CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2021
Milano, 25 gennaio 2021 – In conformità agli obblighi informativi, Falck Renewables S.p.A. rende noto
il calendario degli eventi societari per l’anno 2021

Data

Evento

Giovedì 11 marzo 2021

Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Progetto di
Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato 2020 (*)

Giovedì 29 aprile 2021 (I conv.)
Venerdì 30 aprile 2021 (II conv.)

Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio
2020

Mercoledì 12 maggio 2021

Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Resoconto
Intermedio di Gestione al 31 marzo 2021 (*)

Lunedì 9 agosto 2021

Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione
Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021 (*)

Mercoledì 10 novembre 2021

Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Resoconto
Intermedio di Gestione al 30 settembre 2021 (*)

(*) A seguito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono previste delle “conference call” con la comunità
finanziaria; gli orari saranno comunicati non appena stabiliti.

La Società comunica che, in conformità a quanto prescritto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati
Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana (Titolo IA.2, Sezione IA.2.1, Art. IA.2.1.3), il mese previsto per il
pagamento dell’eventuale dividendo relativo ai risultati dell’esercizio 2020 è maggio 2021.
Falck Renewables sottolinea che nessuna decisione è stata presa in merito all’eventuale distribuzione
del dividendo e al suo pagamento, che è rimessa alla competenza esclusiva dell’Assemblea degli
Azionisti che sarà convocata il 29/30 aprile 2021 per l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso il
31 dicembre 2020, né sulla politica dei dividendi della Società. La presente comunicazione è quindi
resa esclusivamente per adempiere a quanto prescritto da Borsa Italiana e non può essere interpretata
in alcun modo come una previsione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la distribuzione di
dividendo.
Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato.

***
Falck Renewables S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa Italiana, e inclusa nel FTSE Italia Mid Cap Index,
sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili con una
capacità installata di 1.196 MW (1.159 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) nel Regno Unito, Italia, Stati Uniti,
Spagna, Francia, Norvegia e Svezia, generati da fonti eoliche, solari, WtE e da biomasse. Il Gruppo è un player
internazionale nella consulenza tecnica per l’energia rinnovabile e nella gestione di asset di terzi, attraverso la
propria controllata Vector Cuatro, che fornisce i servizi a clienti per una capacità installata complessiva di circa
3.000 MW, grazie a un’esperienza maturata in più di 40 Paesi. Inoltre, Falck Renewables fornisce servizi altamente
specializzati di energy management e downstream sia a produttori di energia sia a consumatori.
Visita www.falckrenewables.com e connettiti con noi su LinkedIn e Twitter (@falckrenewables).
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CORPORATE EVENTS CALENDAR FOR FISCAL YEAR 2021
Milan, 25 January 2021 – In accordance with disclosure requirements, Falck Renewables S.p.A. hereby
announces the calendar of corporate events for the year 2021

Date

Event

Thursday, 11 March 2021

Board of Directors for the approval of the Draft Financial Statements
for the year ended 31 December 2020 (*)

Thursday 29 April 2021 (I call)
Friday, 30 April 2021 (II call)

Annual Shareholders’ Meeting for Approval of the Annual Report at 31
December 2020

Wednesday, 12 May 2021

Board of Directors for the approval of the Interim Financial Report at
31 March 2021 (*)

Monday, 9 August 2021

Board of Directors for the approval of the Half-year Financial Report
at 30 June 2021 (*)

Wednesday, 10 November 2021

Board of Directors for the approval of the Interim Financial Report at
30 September 2021 (*)

(*) A conference call with institutional investors and equity research analysts will take place following the Board
of Directors’ meeting; details will be announced in due course.

Falck Renewables informs that, pursuant to the reporting obligations set forth in the Instructions to the
Rules of the Markets Organized and managed by Borsa Italiana (Title IA.2, Section IA.2.1, Article
IA.2.1.3), May 2021 is the month in which a dividend for Fiscal Year 2020 Financial year, if any, is
expected to be paid.
Falck Renewables underlines that no decision has been adopted yet on the distribution of a 2019
dividend or its payment. Any decision in this respect shall be taken by the Shareholders’ meeting that
will be held on 29/30 April 2021 to approve the financial statements at 31 December 2020. In
addition, no decision has been taken by the Company on its dividend policy. The information herein
reported is given for the exclusive purpose of complying with the relevant Borsa Italiana rules and
cannot be interpreted or considered in any way as a forecast on the occurrence of the requirements for
the distribution of dividends.
Should there be any change to the above schedule, it will be promptly communicated to the market.

***
Falck Renewables S.p.A., listed on the Italian stock exchange in the STAR segment (“FKR.MI”) and included in the
FTSE Italia Mid Cap Index, develops, designs, builds and manages power production plants from renewable
sources, with an installed capacity of 1,196 MW (1,159 MW according to the IFRS 11 reclassification) in the United
Kingdom, Italy, United States, Spain, France, Norway and Sweden, using wind power, solar power, WtE and
biomass technologies. The Group is a global player in the renewable energy technical advisory and asset
management services business, through its wholly owned subsidiary Vector Cuatro, providing asset management
services to clients accounting for approximately 3,000 MW of installed capacity and with experience in more than
40 countries. Moreover, Falck Renewables provides highly specialized energy management and downstream
services to both energy producers and consumers.
Visit www.falckrenewables.com and connect with us on LinkedIn and Twitter (@falckrenewables).

2

