
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

RELATECH: modifica calendario finanziario 2020 

 

Milano, 7 febbraio 2020 

 

Relatech S.p.A., Digital Solution Company e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia 

(Ticker: RLT), comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

l’adozione dei Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) a partire dalla redazione del bilancio 

al 31 dicembre 2019. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato, nell’ambito della transizione ai principi 

contabili internazionali, in conformità alle previsioni dell’art. 2364 comma 2 del Codice Civile, 

nonché dell’art. 12 dello Statuto, 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. 

In considerazione del maggior impegno richiesto alla struttura organizzativa dell’Emittente, ai 

sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, comunica la variazione del Calendario 

degli Eventi Societari 2020 rispetto a quanto già annunciato in data 29 gennaio 2020: 

• 7 aprile 2020, in luogo del 30 marzo 2020 precedentemente previsto, approvazione 

del bilancio consolidato e del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 da 

parte del Consiglio di Amministrazione; 

• 7 maggio 2020, in luogo del 29 aprile 2020 precedentemente previsto, approvazione 

del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 da parte dell'Assemblea dei soci. 

 

 

 

 



 
 

 

In ragione delle particolari esigenze sopra evidenziate, si riporta di seguito il calendario degli 

eventi societari specificatamente per l’anno 2020: 

10 febbraio 2020 
Comunicazione dati gestionali al 31 dicembre 2019 – Ricavi 
delle Vendite Consolidati e PFN di Gruppo  

7 aprile 2020 

Consiglio di Amministrazione 

Approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2019 

7 maggio 2020 

Assemblea dei Soci 

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e 
presentazione del bilancio consolidato 

23 settembre 2020 

Consiglio di Amministrazione 

Approvazione relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 
giugno 2020 

 

In caso di modifiche del calendario, Relatech S.p.A. provvederà a darne tempestiva 

informazione. 

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) 

www.emarketstorage.com.  

*** 

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005371874), Digital Solution Company quotata su AIM Italia dal giugno 2019, è 
presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese. Relatech è una 
PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner strategico per la 
digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in innovazione con un’ampia attività di R&D svolta 
internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma 
digitale RePlatform, sviluppa soluzioni nei quattro ambiti tecnologici ad elevata crescita: digital customer 
experience e marketing automation, artificial intelligence e big data analytics, cybersecurity e blockchain, internet 

of things e industria 4.0. 

*** 
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Relatech S.p.A. | investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Via Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto 
San Giovanni (MI) 

INVESTOR & MEDIA RELATIONS 
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