
 

Spostamento del CdA per l’esame e l’approvazione del progetto di bilancio 2018 
e modifica del calendario Eventi Societari 2019  

 
Roma, 18 marzo 2019 – Telesia S.p.A., in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Emittenti AIM/Italia, 

informa che è stato riconvocato il Consiglio di Amministrazione per esaminare il progetto di Bilancio chiuso al 31 

dicembre 2018 in quanto quello convocato in data odierna non si è potuto tenere a causa della improvvisa 

indisponibilità di alcuni Consiglieri; la nuova riunione del  Consiglio di Amministrazione è fissata per il giorno 27 

marzo 2019. 

Di conseguenza , si rende noto di seguito il calendario degli eventi societari aggiornato per l’anno 2019 : 

27 Marzo 2019 
 

CdA - Approvazione Progetto di Bilancio 2018 

29 Aprile 2019 
 

Assemblea Ordinaria - Prima convocazione Approvazione Bilancio 2018 

30 Aprile 2019 
 

Assemblea Ordinaria - Seconda convocazione Approvazione Bilancio 2018 

26 Settembre 2019 
 

CdA - Approvazione relazione semestrale al 30 Giugno 2019 

La Società provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle date sopra indicate. 

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

________________________________________________________________________________
Telesia S.p.A. opera nel settore dei digital media e della tecnologia. La società, leader nel segmento della GO TV, 
realizza e gestisce network multimediali che sono diffusi su tutto il territorio italiano: trasmette negli aeroporti (Telesia 
Airport), nelle stazioni metropolitane (Telesia Metro), a bordo dei bus e dei treni dei metrò (Telesia Bus e Telesia Train) 
delle principali città italiane.  L'attuale network conta circa 4.800 monitor installati in circa 660 location.  
I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie (TLS) ISIN IT0005240046 e per i “WARRANT Telesia 2017-2019” 
(WTLS19) codice ISIN IT0005240053. Il lotto minimo previsto da Borsa Italiana è di 150 azioni.  
 
Per ulteriori informazioni:  
Emittente  
Telesia S.p.A.  
Via Cristoforo Colombo, 456/b 00145 Roma  
Tel. +39 06594651  
Gianalberto Zapponini - ir@telesia.it  
 
Nomad        Specialist 
EnVent Capital Markets Ltd.      Banca Akros  
42 Berkeley Square                   Viale Eginardo, 29 20149 Milano (MI) 
London W 1 JN5AW (UK)      Tel. +39 02434441     
Italian Branch – Via Barberini 95, 00187 Roma    
T. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841  
Paolo Verna - pverna@enventcapitalmarkets.co.uk  
Francesca Martino - fmartino@enventcapitalmarkets.co.uk  


