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COMUNICATO STAMPA 

CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2021 

 

Udine, 19 gennaio 2020 – Copernico, Società di Intermediazione Mobiliare non appartenente a gruppi bancari ed 
assicurativi e focalizzata sulla consulenza personalizzata abbinata al collocamento, comunica, ai sensi dell’articolo 
17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, il calendario degli eventi societari per l’anno 2021. 

 

Data evento Descrizione 

30 marzo 2021  
Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2020  

29 aprile 2021  

(Prima convocazione) 
Assemblea Ordinaria per approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 
2020 

6 maggio 2021  

(Seconda convocazione) 
Assemblea Ordinaria per approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 
2020 

28 settembre 2021 
Consiglio di Amministrazione per approvazione della relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2021 

 

In caso di modifiche del calendario, la Società provvederà a darne tempestiva informazione al mercato secondo 
quanto stabilito dal Regolamento Emittenti AIM Italia.  

Il calendario finanziario è presente sul sito internet della Società all’interno della sezione Investor Relations / 
Calendario Finanziario.  

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.copernicosim.com nella sezione Investor 
Relations / Comunicati stampa.  
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Copernico SIM è una delle principali società di intermediazione mobiliare, non appartenente ad alcun gruppo bancario, finanziario o 
assicurativo. La sua attività è focalizzata sulla consulenza in materia di investimenti in Italia con collocamento di prodotti finanziari 
ed assicurativi nonché, in via residuale, servizi di consulenza non abbinati al collocamento e servizi accessori di analisi patrimoniali e 
di portafoglio. Nell’ambito della consulenza, Copernico SIM seleziona ed offre alla propria clientela una molteplicità di prodotti 
finanziari ed assicurativi in virtù di accordi di distribuzione stipulati le principali Società Prodotto di caratura internazionale e con 
l’accesso ai principali mercati finanziari nazionali e internazionali. Copernico SIM ha la propria sede operativa a Udine ed ha altri 
due uffici secondari a Milano e Roma. 

 

Copernico SIM S.p.A.  
via Cavour, 20 - 33100 - Udine 
Investor Relations Manager 
E-mail: ir@copernicosim.com;  
Tel. +39 0432 229835 

 

Nominated Adviser (Nomad) 
EnVent Capital Markets Ltd 
Londra, in Berkeley Square, 42, W1J5AW, 
E-mail: compliance@enventcapitalmarkets.co.uk 
Tel. +39 06 89684111 

Specialist  
Banca Finnat Euramerica SpA 
Piazza del Gesù n. 49 - 00186 – Roma  
Tel. +39 06 699331 

 


