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MONNALISA: MODIFICA CALENDARIO FINANZIARIO 2020 

 

 

Arezzo, 26 marzo 2020 

 

Monnalisa S.p.A., leader nel settore childrenswear di alta gamma, quotata sul mercato AIM Italia, in 

ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunica la modifica del calendario finanziario ai sensi 

dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia e in ottemperanza all’articolo 106 del Decreto Legge 

del 17 marzo 2020, n.18 “Cura Italia” recante misure connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19, 

che prevede l’opportunità di avvalersi del maggior termine di 180 giorni dalla data di chiusura 

dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 da parte 

dell’Assemblea degli Azionisti. Si precisa pertanto che il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione 

del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato si terrà in data 24 aprile 2020 (in luogo del 

30 marzo) e l’Assemblea degli Azionisti in data 25 maggio 2020 in prima convocazione (in luogo del 30 

aprile) e in data 27 maggio in seconda convocazione (in luogo del 2 maggio). 

Si riporta di seguito il calendario eventi societari aggiornato: 

 

24 aprile 2020 Consiglio di Amministrazione  

Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 

25 maggio 2020 Assemblea ordinaria degli azionisti Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2019  

30 settembre 2020 Consiglio di Amministrazione  

Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020 
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Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno oggetto di tempestiva comunicazione al mercato. 

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.monnalisa.eu/it/ nella sezione “Investor Relations/Comunicati 

Stampa” e su www.emarketstorage.com 

Monnalisa SpA (Aim Italia -Ticker MNL), quotata su listino AIM Italia dal 12 luglio 2018 e attiva nel settore del 
childrenswear di fascia alta, nasce ad Arezzo nel 1968. Distribuisce in oltre 60 Paesi, sia in flagship store diretti che nei più 
prestigiosi Department Store del mondo e in più di 700 punti vendita multibrand. Alla elevata qualità e stile made in Italy, si 
affiancano gli investimenti in ricerca e sviluppo, con grande attenzione ai temi della sostenibilità. Conforme alla norma SA8000 e 
alla certificazione ambientale ISO 14001. Da aprile 2016, è azienda certificata Elite-Borsa Italiana. 
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Emittente 

Corso Buenos Aires, 1 

20124 Milano  

Elena Losa 

Tel. +39 02 20520744 
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CFO SIM S.p.A.  

Nomad & Specialist  

Via dell’Annunciata 23/4 

20121 Milano 

Tel. +39 02 303431 
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IR Top Consulting  

Investor & Media Relations  

Via Bigli, 19  

20121 Milano  
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ir@irtop.com  
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