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APPUNTAMENTI ECONOMICI DELLA SETTIMANA

Eventi attesi dal 27 al 31 luglio

FTAOnline, Milano, 24 Lug 2015 - 18:00

Questa settimana in agenda. 

Appuntamenti societari

Lunedì 27 luglio
Assiteca: Data Inizio Negoziazione (IT0001012639);

Autostrade Meridionali: Relazione Semestrale;

Banca Profilo: Relazione Semestrale;

Casa Damiani: Assemblea Bilancio;

Cir: Relazione Semestrale;

Cofide: Relazione Semestrale;

Fiera Milano: Relazione Semestrale;

Inwit: Relazione Semestrale;

Luxottica: Relazione Semestrale, Presentazione Analisti;

Mediacontech: Relazione Semestrale;

Mittel: Terza Trimestrale;

Piquadro: Assemblea Bilancio;

Prelios: Relazione Semestrale;

Sintesi: Assemblea STR;

Tamburi Investment Partners: Assegnazione e Inizio Negoziazione di Warrant;

Ternienergia: Relazione Semestrale.

Martedì 28 luglio
Acea: Relazione Semestrale;

Ansaldo Sts: Relazione Semestrale;

Astm: Relazione Semestrale;

Banca Generali: Relazione Semestrale, Presentazione Analisti;

Banca Ifis: Relazione Semestrale;

Caltagirone Editore: Relazione Semestrale;

Ei Towers: Relazione Semestrale, Presentazione Analisti;

Il Sole 24 Ore: Relazione Semestrale;

Mondadori Editore: Relazione Semestrale, Presentazione Analisti;

Ratti: Relazione Semestrale;

Saipem: Relazione Semestrale, Presentazione Analisti;

Sias: Relazione Semestrale;

Snam: Relazione Semestrale;

Terna: Relazione Semestrale, Presentazione Analisti.

Mercoledì 29 luglio
Acea: Presentazione Analisti;

Basicnet: Relazione Semestrale;
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