
 
 

COMUNICATO STAMPA 

AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN 

AGGIORNAMENTO DEL CALENDARIO FINANZIARIO 

Gallarate, 10 maggio 2022 – TraWell Co S.p.A. (“TraWell Co” o la “Società”) (Euronext Growth Milan, ticker: 

TWL), leader mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, rende 

noto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che in data 

odierna, il Consiglio di Amministrazione, ottenuta la rinuncia dalla società di revisione e dal collegio sindacale 

ai termini di legge per la redazione delle relative relazioni, ha deliberato (i) di modificare il calendario 

finanziario per l’esercizio 2022 e (ii) di riconvocarsi per il giorno 13 maggio 2022, e non per il 23 maggio 2022 

come previsto dal calendario finanziario a suo tempo diffuso, per esaminare il progetto di bilancio di esercizio 

di TraWell Co ed il bilancio consolidato del Gruppo TraWell al 31 dicembre 2021; (iii) di anticipare l’assemblea 

dei soci per l’approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2021 al 1° e 3 giugno 2022 (1° e 2° 

convocazione).  

Si intende così modificato il calendario finanziario comunicato dalla Società in data 24 gennaio 2022, riportato 

di seguito nella versione così aggiornata, informando che lo stesso è altresì disponibile sul sito internet della 

Società nella sezione Investor Relations / Calendario Finanziario: 

 

• 13 maggio 2022: Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio 

e bilancio consolidato 2021; 

 

• 1° e 3 giugno 2022 (1° e 2° convocazione): Assemblea ordinaria degli azionisti per l’approvazione del 

bilancio d’esercizio 2021; 

 

• 29 settembre 2022: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria 

semestrale al 30 giugno 2022; 

 
Eventuali variazioni del calendario sopra riportato saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato. 
 

* * * 
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