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Comunicato Stampa 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI PER L’ANNO 2019 

 

Roma, 21 dicembre 2018 – Garofalo Health Care S.p.A. (la “Società” o “GHC”), tra i principali operatori 
del settore della sanità privata accreditata in Italia, ai sensi dell’articolo 2.6.2 del Regolamento dei Mercati 
organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. comunica il calendario degli eventi societari in programma per 
l’esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2019. 

 

Data Evento 

Mercoledì 27 febbraio 2019 
Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2018(1)  

Lunedì 25 marzo 2019 
Approvazione del Bilancio Consolidato al 31 

dicembre 2018  

Martedì 30 aprile 2019 
Assemblea degli Azionisti per l’approvazione 
del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 

Mercoledì 15 maggio 2019 
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive 

al 31 marzo 2019 

Giovedì 29 agosto 2019 
 Risultati consolidati preliminari del semestre 

chiuso al 30 giugno 2019(1)  

Giovedì 26 settembre 2019 
Approvazione del Bilancio Consolidato 

Intermedio al 30 giugno 2019 

Venerdì 15 novembre 2019 
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive 

al 30 settembre 2019 

  

Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno tempestivamente comunicate al mercato. 

* * * 

In conformità con quanto previsto dall’articolo 82-ter del Regolamento approvato con delibera Consob del 
14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente integrato e modificato, si rende altresì noto che il 
Consiglio di Amministrazione di GHC, riunitosi in data 21 dicembre 2018, al fine di assicurare continuità e 
regolarità di informazioni alla comunità finanziaria ha deliberato di comunicare al pubblico su base volontaria 
le c.d. “informazioni finanziarie periodiche aggiuntive”. Tali informazioni includeranno, per ciascun periodo 
di riferimento, i seguenti dati economico-finanziari consolidati: Ricavi, Operating EBITDA, Posizione 
Finanziaria Netta. 

                                                      
(1) In tale occasione saranno forniti i seguenti dati economico-finanziari consolidati: Ricavi, Operating EBITDA, Posizione Finanziaria 
Netta. L’Operating EBITDA è definito come EBIT + ammortamenti + accantonamenti + svalutazione crediti 
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Le informazioni suddette saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del 
pubblico mediante pubblicazione di un apposito comunicato stampa sul sito internet della Società e sul 
meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1Info”, gestito da Computershare S.p.A., consultabile 
all'indirizzo www.1info.it, nelle tempistiche indicate nel calendario finanziario di cui sopra.  

* * * 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Garofalo Health Care S.p.A.  

Mimmo Nesi - Investor Relator  

Tel. +39 06 68489231 - ir@garofalohealthcare.com 

Sito internet: www.garofalohealthcare.com 

Ufficio Stampa 

Community – Communication Advisers 

Auro Palomba – Marco Rubino – Giuliana Pampani – Tel.+39 02 89404231 marco@communitygroup.it 

 

* * * 

 

Il Gruppo GHC 

Il Gruppo GHC, quotato alla Borsa di Milano, è tra i principali operatori del settore della sanità privata 

accreditata in Italia ed opera attraverso diciotto strutture sanitarie d’eccellenza, situate tra le più virtuose 

regioni italiane, offrendo un’ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una 

diversificazione delle specialità erogate, all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia ed al personale altamente 

qualificato. In particolare, il Gruppo opera in sei Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Veneto, 

Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti 

dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni ambulatoriali (il 

“Settore Ospedaliero”) e nel settore territoriale e socio-assistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in 

regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il “Settore Territoriale e Socio-

Assistenziale”). 
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