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CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2023 

 

Milano, 1 dicembre 2022 – ABC Company S.p.A. Società Benefit (“ABC” o la “Società”), in 

conformità agli obblighi informativi previsti dall’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth 

Milan, rende noto il calendario degli eventi societari relativi all’esercizio 2023. 

23 marzo 2023 
Consiglio di Amministrazione per approvazione del 
progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022 

25 aprile 2023 
Prima convocazione Assemblea Ordinaria per 
approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 
dicembre 2022 

26 aprile 2023 
Seconda convocazione Assemblea Ordinaria per 
approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 
dicembre 2022 

28 settembre 2023 

Consiglio di Amministrazione per approvazione della 
Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2023 
sottoposta volontariamente a revisione contabile 
limitata 

ABC provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle date comunicate. 

Il calendario degli eventi societari è altresì disponibile sul sito internet della Società www.abccompany.it 

Sezione “Investor Relations / Calendario Finanziario”. 

 

* * * 

 
About ABC Company 
ABC Company S.p.A. Società Benefit è una società di consulenza strategica e industriale e un veicolo di permanent capital che si occupa di lanciare in 

modo seriale veicoli o strumenti finanziari, quotati e non, per effettuare Business Combination con target che rispecchino criteri e metriche prestabilite oltre 

che di investire direttamente in società quotate, quotande o private deals. Il Business Model della società si struttura in due aree tra loro interattive e, allo 

stesso tempo, indipendenti: Area Investimenti: si occupa della promozione di veicoli e strumenti finanziari, Business Combination e investimenti diretti; 

Area Advisory: Si occupa di fornire servizi di consulenza strategica ed industriale sia a società partecipate che a clienti terzi. ABC Company, come da 

vigente Statuto, è una Società Benefit: tra i numerosi obiettivi, si pone quello di diffondere attivamente la cultura finanziaria, della sostenibilità e della 

green economy, nonché di destinare il 10% degli utili distribuibili a progetti di beneficenza. 
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