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COMUNICATO STAMPA 
 
 

SOFTLAB S.P.A. (ex Acotel Group S.p.A.): MODIFICHE AL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 
2021 – NUOVO CALENDARIO 
 
 

Softlab S.p.A. rende noto di aver apportato una modifica al calendario degli eventi societari ai 
sensi dell’art. 2.6.2. n. 1 lett. b), del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Ita-
liana S.p.A., attesi per il 2021. 
La modifica riguarda la posticipazione dal 30 marzo 2021 al 27 aprile 2021 della riunione del 
consiglio di amministrazione per l’approvazione del Progetto di bilancio consolidato e d’eserci-
zio 2020, nonché la posticipazione della data dell’Assemblea dal 29 aprile 2021 a 31 maggio 
2021 convocata, inter alia, per l’esame del bilancio d’esercizio 2020, in considerazione del per-
durare della pandemia da COVID-19 (Coronavirus) e della proroga delle disposizioni emergen-
ziali emanate con D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. D.L. “Cura Italia”) che prevedono tra l’altro la 
possibilità di convocare le assemblee per l’approvazione del bilancio 2020 entro 180 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio, in deroga alle norme del codice civile e dello statuto sociale. 
 
Il nuovo calendario 2021 risulta pertanto composto dai seguenti eventi: 
 
27 aprile 2021 
Riunione del CdA per l’approvazione del Progetto di bilancio consolidato e d’esercizio 2020 
 
31 maggio 2021 
Riunione dell’Assemblea di approvazione del Bilancio 2020 
 
29 settembre 2021 
Riunione del CdA per l’approvazione della relazione semestrale 2021 
 

*** 
Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato. 
 
Il presente calendario è disponibile anche sul sito della società https://www.soft.it/softlab-
spa/investor-relations/. 
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