COMUNICATO STAMPA
Variazione del calendario degli eventi societari per l’esercizio 2021
Breno (BS), 18 marzo 2021 – Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A. rende noto, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento
AIM Italia, che la disamina ed approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31
dicembre 2020 da parte del Consiglio di Amministrazione – originariamente prevista per il 26 marzo 2021 – è stata
posticipata al 26 aprile 2021. La decisione è stata assunta onde rendere possibile al Consiglio l’acquisizione di un
quadro informativo completo circa la possibilità per la società di accedere alla disciplina di riallineamento prevista
dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, volta al riassorbimento della differenza tra il valore civile e il valore fiscale di
taluni avviamenti ed è altresì funzionale allo svolgimento di ulteriori approfondimenti sulla normativa in materia di
rivalutazione dei beni ai sensi del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre
2020, n. 126.
L’assemblea ordinaria degli azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 verrà di
conseguenza posticipata al 28 maggio 2021, avvalendosi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio in conformità a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2, cod. civ.
e dall’art. 13 dello statuto sociale, oltre che dalle normative emergenziali recentemente prorogate (art. 106 del D.L.
17 marzo 2020, n. 69 convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, poi modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 6,
del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Si segnala che non sono state apportate ulteriori modifiche al calendario degli eventi societari già comunicato e si
riporta di seguito il nuovo calendario degli eventi societari.
DATA
26.04.2021
28.05.2021
10.09.2021

EVENTO
Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di
bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020
Assemblea ordinaria degli Azionisti, in prima convocazione, per l'approvazione del
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020
Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione
finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021, sottoposta volontariamente
a revisione contabile limitata
***

Il Gruppo facente capo a Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A. (società quotata su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) è un primario operatore a livello italiano nel settore delle energie
rinnovabili dal 1996 con focus specifico sugli impianti idroelettrici di medie e piccole dimensioni (< 3MW) localizzati in Lombardia e TrentinoAlto-Adige. Il Gruppo è caratterizzato da un modello di business efficiente e da un azionariato stabile.
Il codice ISIN (International Security Identification Number) delle azioni della Società è IT0005037905.

Per informazioni:
Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A.
Investor Relations
Alberto Rizzi
Tel.: 0364 320012
Fax.: 0364 320584
Investor.relations@finvalle.it
Specialista
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Largo Mattioli, 3
20121 – Milano

Nomad
EQUITA SIM S.p.A.
Marcello Daverio
Tel.: 02 6204 1
Fax.: 02 2900 5805

