
 

 

Comunicato Stampa 

IL CDA DI PIOVAN S.P.A. APPROVA IL CALENDARIO ANNUALE DEGLI EVENTI SOCIETARI PER L’ANNO 2023 

 

Santa Maria di Sala (VE), 26 gennaio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A. (la “Società”) si 

è riunito in data odierna e ha approvato il calendario annuale degli eventi societari della Società per il 

periodo decorrente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. 

Data Evento 

21 marzo 2023 Consiglio di Amministrazione  

i. Approvazione della Relazione finanziaria annuale del Gruppo 
Piovan e del progetto di bilancio separato di Piovan S.p.A. per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, nonché della proposta di 
destinazione del risultato dell’esercizio. 
 

ii. Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria. 

27 aprile 2023 Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria 

Approvazione del bilancio separato di Piovan S.p.A. per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2022 e della proposta di destinazione del risultato 
dell’esercizio. Presentazione della Relazione finanziaria annuale del 
Gruppo Piovan al 31 dicembre 2022 e relative relazioni. 

10 maggio 2023 Consiglio di Amministrazione  

Approvazione delle Informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2023 
(I trimestre). 

12 settembre 2023 Consiglio di Amministrazione  

Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 
giugno 2023. 

8 novembre 2023 Consiglio di Amministrazione  

Approvazione delle Informazioni finanziarie periodiche al 30 settembre 
2023 (III trimestre). 

 

I dati sa ranno inviati a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalla normativa applicabile e pubblicati 

sul sito internet della Società all’indirizzo www.piovan.com, nella sezione Investitori / Investor Relations, 

nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” all’indirizzo www.1info.it nei termini di legge. 

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 2.2.3, comma 3, del Regolamento dei mercati Organizzati e Gestiti da 

Borsa Italiana S.p.A., in luogo del Resoconto Intermedio di Gestione relativo al quarto trimestre 

dell’esercizio 2022, verrà pubblicata - entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio - la Relazione finanziaria 

annuale ai sensi dell’art. 154-ter, comma 1, del D.lgs. n. 58/1998. 

http://www.piovan.com/
http://www.1info.it/
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Eventuali variazioni alle date sopra riportate verranno tempestivamente comunicate al mercato. 

*** 

Altre delibere del Consiglio di Amministrazione 

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione, inter alia: 

▪ ha deliberato l’erogazione degli incentivi monetari relativi al Piano di Incentivazione Monetaria di 

Lungo Termine 2020 – 2022 e l’attribuzione delle azioni connesse al Piano di Performance Shares 

2020-2022 riferiti al periodo di performance 2020, essendo terminato il relativo periodo di vesting; 

▪ ha preso atto delle dimissioni del Dott. Marco Stevanato dalla carica di Consigliere della Società, 

comunicate in data odierna con decorrenza immediata, per motivi personali. Il Consiglio di 

Amministrazione della Società provvederà, nella prossima riunione utile, alla cooptazione di un 

nuovo Consigliere. Si specifica che il Dott. Stevanato si qualificava come Amministratore Non 

Esecutivo e Non Indipendente e non ricopriva ulteriori cariche nei comitati interni della Società. 

Non sono previste indennità o altri benefici spettanti a seguito della cessazione dalla carica. Ai sensi 

dell’articolo IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa 

Italiana S.p.A., si precisa inoltre che, sulla base delle informazioni rese disponibili alla Società, alla 

data odierna il Dott. Marco Stevanato non detiene, né direttamente né indirettamente, azioni 

ordinarie di Piovan S.p.A.. 

La Società ringrazia il Dott. Marco Stevanato per l’attività svolta e l’impegno profuso nell’esercizio delle 

proprie funzioni. 

*** 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

 

 

*** 

Piovan 

Il Gruppo Piovan è il principale operatore a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi 

di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, bioresine, 

plastica riciclata, liquidi alimentari, polveri alimentari e non. Negli ultimi anni il Gruppo è 

particolarmente attivo anche nello sviluppo e nella produzione di sistemi di automazione dei processi 

produttivi legati alle bio economie ed economie circolari per il riciclo e riutilizzo della plastica e per la 

produzione di plastiche compostabili in maniera naturale nell’ambiente, cogliendo le opportunità di 

cross selling. 
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