ENEL GREEN POWER: CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI
2016
Roma, 22 gennaio 2016 – Enel Green Power S.p.A., quale riferimento per l’attività degli operatori del
mercato finanziario, rende noto il proprio calendario degli eventi societari per il 2016.
Si segnala preliminarmente che a seguito del perfezionamento dell’operazione, attualmente in corso,
di scissione parziale non proporzionale di Enel Green Power S.p.A. in favore di Enel S.p.A., le azioni
della Società cesseranno di essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A. e sul sistema elettronico di negoziazione continua spagnolo (Sistema
de Interconexión Bursátil, SIBE). È previsto che tale operazione sia perfezionata, subordinatamente
al verificarsi delle condizioni stabilite dalla legge e dalle parti, entro la fine del primo trimestre 2016. Il
calendario di seguito indicato dovrà ritenersi valido fintanto che le azioni di Enel Green Power
continuino ad essere negoziate sul MTA in Italia e sul SIBE in Spagna.
Le date previste nel corso del 2016 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio
di Amministrazione di Enel Green Power S.p.A. sono le seguenti:
8 febbraio 2016:
21 marzo 2016:

9 maggio 2016:
27 luglio 2016:
9 novembre 2016:

dati preconsuntivi consolidati relativi all’esercizio 2015.
bilancio consolidato del Gruppo Enel Green Power, progetto del bilancio di
esercizio di Enel Green Power S.p.A. al 31 dicembre 2015 e proposta di
destinazione degli utili.
resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016.
relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016.
resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016.

Si segnala, inoltre, che, nell’ambito della presentazione alla comunità finanziaria dell’aggiornamento
del Piano Strategico del Gruppo Enel, saranno illustrate anche le linee guida delle strategie aziendali
del Gruppo Enel Green Power.
L’Assemblea chiamata a deliberare circa l’approvazione del bilancio di esercizio di Enel Green Power
S.p.A. al 31 dicembre 2015, nonché sulla destinazione degli utili, è programmata per il 17 maggio
2016 in unica convocazione.
Per quanto concerne il calendario dei dividendi che formeranno oggetto di pagamento nel corso del
2016, si prevede che il dividendo relativo all’esercizio 2015 verrà messo in pagamento in data 25
maggio 2016, con “data stacco” coincidente con il 23 maggio 2016 e record date (ossia data di
legittimazione al pagamento del dividendo stesso) in data 24 maggio 2016.
Eventuali variazioni dei dati sopra indicati verranno tempestivamente comunicate al mercato.

Tutti i comunicati stampa di Enel Green Power sono disponibili anche in versione Smartphone e Tablet. Puoi
scaricare la App Enel Corporate su Apple Store.
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