
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA                                                                                                   Milano, 20 dicembre 2022 
 

 

Adempimenti informativi verso il pubblico: 
Spindox S.p.A. comunica il calendario degli eventi societari 2023 

 

Sommario 

Spindox S.p.A. (la “Società” o “Spindox”, TICKER: SPN), società di riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT 
(Information & Communication Technology) destinati all’innovazione digitale delle imprese, , fornisce – nella tabella 
sottostante – l’aggiornamento del calendario degli eventi societari dell’esercizio 2022, ai sensi dell’articolo 17 del 
Regolamento Emittenti AIM Italia. 

 

Data Evento 

13 febbraio 2023 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dei KPI 
consolidati relativi al quarto trimestre di esercizio 2022. 

28 marzo 2023 
Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del 
progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato 
al 31 dicembre 2022. 

28 aprile 2023 
Assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio 
di esercizio e presentazione da pate del CDA del bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2022. 

12 maggio 2023 
Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei KPI 
consolidati relativi al primo trimestre di esercizio 2023. 

31 luglio 2023 
Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei KPI 
consolidati relativi al secondo trimestre di esercizio 
2023. 

29 settembre 2023 

Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della 
relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 
2023, sottoposta volontariamente a revisione contabile 
limitata. 

15 novembre 2023 
Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei KPI 
consolidati relativi al terzo trimestre di esercizio 2023. 

 
 
 

https://www.spindox.it/it/
mailto:https://www.facebook.com/Spindox/?ref=br_rs
https://www.linkedin.com/company/1860035/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCWojQcipWi2DHDkKyJG_O_w
https://www.spreaker.com/user/10974264


  

 
 
 

  

 

Riguardo Spindox 
 
Spindox opera nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT posizionandosi come società che progetta, sviluppa e integra 
innovazione. Essa si colloca fra le prime 50 imprese del settore nel nostro Paese per volume d’affari (fonte: IDC / Data 
Manager, dati 2020) e una di quelle con il più alto tasso di crescita negli ultimi quattro anni (CAGR 2017-2021 pari al 
21%). Il gruppo conta oltre 1.000 dipendenti (al 31 dicembre 2021) distribuiti in nove sedi italiane: Milano, Roma, 
Maranello, Torino, Firenze, Cagliari, Trento, Bari e Ivrea e quattro società controllate estere in Spagna, Svizzera, Regno 
Unito e USA. La missione di Spindox è sostenere l’innovazione del business dei propri clienti, offrendo consulenza, servizi 
IT e di ingegneria di rete, integrando tecnologia, ricerca e intelligenza artificiale.  
 
 

Spindox S.p.A.  
Sede legale: Via Bisceglie 76, 20152 – Milano  
Referente: Paolo Costa – Chief Marketing and Communications Officer, Investor Relator 
Contatti: paolo.costa@spindox.it - +39 02 910 95101 
 

Investor Relations & Market Advisor 
KT & Partners 
Chiara Cardelli / Kevin Tempestini 
ccardelli@ktepartners.com – tel. 02 83424008 
Mob: +39 3387129015 

 

Media Relations 
Spriano Communication & Partners  
Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milano  
Matteo Russo: Mob: +39 347 9834 881 mrusso@sprianocommunication.com 
Fiorella Girardo: Mob: +39 348 8577766 fgirardo@sprianocommunication.com 
 
Euronext Growth Milan Advisor 
EnVent Capital Markets Ltd 
Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W,  
E-mail: mdinardo@enventcapitalmarkets.uk 
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