Comunicato Stampa

VARIAZIONE CALENDARIO FINANZIARIO
MODIFICA DATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER
L’APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE
CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2018
Noceto, 13 settembre 2018 – Illa S.p.A., società attiva nella produzione e
commercializzazione di pentolame in alluminio antiaderente, quotata sul mercato AIM
Italia di Borsa Italiana S.p.A, informa che la riunione del Consiglio di Amministrazione
per esaminare e approvare la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno
2018 si terrà il giorno 21 settembre 2018, in luogo del 30 settembre 2018.
Si riporta di seguito la tabella aggiornata del Calendario Finanziario.
CALENDARIO FINANZIARIO 2018
30 marzo 2018
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e della
Relazione Finanziaria Consolidata 2017 (*)
30 aprile 2018
Assemblea per l’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2017
21 settembre 2018
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale
Consolidata al 30 giugno 2018 (*)
(*) A seguito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono previste delle “conference calls” con la comunità finanziaria; gli orari saranno
comunicati non appena stabiliti.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor
Relations.

ILLA S.p.A. è una società attiva nella produzione e commercializzazione di utensili da cucina, principalmente pentole, padelle,
casseruole e tegami in alluminio rivestito di antiaderente (cookware), oltre che nella produzione di caffettiere in acciaio e
distribuzione di articoli per la cucina e la tavola (kitchenware e tableware).
Punto focale della strategia è un rafforzamento della notorietà dei marchi propri di ILLA, in particolare del marchio “Olivilla” e
del marchio di valenza tecnologica “Ollia-tech” tramite la vendita diretta di questi prodotti innovativi con il rivestimento a base
di olio di oliva.
ILLA produce il cookware in alluminio antiaderente anche per conto di grandi catene distributive con cui ha rapporti
pluridecennali. L’elevatissimo livello di servizio richiesto da tali forniture ha imposto un rigore organizzativo e l’assunzione di
professionalità specifiche che compongono vantaggi competitivi al livello internazionale. Infatti, il fatturato generato all’estero
nel 2016 era pari a 76 %.
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