CALENDARIO FINANZIARIO 2017

Precisazioni in merito alla pubblicazione delle informazioni
finanziarie periodiche trimestrali
Villorba (Treviso, Italia), 25 gennaio 2017 - Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data
22 dicembre 2016 in occasione dell'approvazione e pubblicazione del Calendario 2017 degli
eventi societari, Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. (la "Società" o "MZBG") precisa quanto
segue.
Il D.lgs. 25/2016, che ha recepito la Direttiva 2013/50/UE (recante modifiche alla Direttiva
2004/109/CE, c.d. Direttiva "Transparency"), ha eliminato l’obbligo per gli emittenti quotati con
sede in Italia di pubblicare i resoconti intermedi di gestione ed ha attribuito a CONSOB la facoltà
di richiedere ai predetti emittenti di pubblicare “informazioni finanziarie periodiche aggiuntive”.
CONSOB, con delibera n. 19770 del 26 ottobre 2016, ha pertanto modificato il Regolamento n.
11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), introducendo l'art. 82-ter (in vigore dal
2 gennaio 2017), il quale consente agli emittenti di continuare a comunicare al pubblico –
esclusivamente su base volontaria - “informazioni finanziarie periodiche aggiuntive” rispetto alla
relazione finanziaria annuale e semestrale, ciò in conformità ai principi e criteri applicativi
stabiliti dalla norma in questione.
L’art. 2.2.3., c. 3 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il
"Regolamento Mercati"), tuttavia, continua a prevede, per gli emittenti quotati presso il
segmento STAR del mercato MTA (fra cui rientra MZBG), l’obbligo di mettere a disposizione del
pubblico il resoconto intermedio di gestione entro quarantacinque giorni dal termine del primo,
terzo e quarto trimestre dell’esercizio, fermo restando l’esonero dall’obbligo di pubblicazione del
quarto resoconto qualora i predetti emittenti mettano a disposizione del pubblico, entro novanta
giorni dalla chiusura dell’esercizio, la relazione finanziaria annuale unitamente agli altri
documenti di cui all’articolo 154-ter, c. 1, del D.lgs. 58/1998 (“TUF”). A questo riguardo, con
avviso n. 7587 del 21 aprile 2016 (l'"Avviso n. 7587/2016"), Borsa Italiana S.p.A. ha chiarito
che il citato art. 2.2.3, comma 3 del Regolamento Mercati, continuerà a trovare applicazione nei
confronti degli emittenti STAR, nonostante l'intervenuto recepimento della sopra richiamata
Direttiva 2013/50/UE.
Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso n. 7587/2016, MZBG continuerà a mettere a
disposizione del pubblico i resoconti intermedi di gestione in conformità a quanto finora
avvenuto, facendo riferimento in particolare alle disposizioni dell’art. 154-ter, c. 5, del TUF
vigenti anteriormente al recepimento dalla Direttiva 2013/50/UE.
*********************
Massimo Zanetti Beverage Group è tra i leader a livello mondiale nella produzione, lavorazione e
distribuzione di caffè tostato e di altre tipologie selezionate di prodotti coloniali, distribuiti in circa 110
paesi. Il Gruppo gestisce le attività sin dal procurement fino al consumo, operando su 18 stabilimenti
attivi in Europa, Asia, e Americas e tramite un network internazionale contenente di circa 400 caffetterie

in 50 paesi. Inoltre, MZBG completa la gamma dei prodotti con la vendita di macchine di caffè, e prodotti
complementari, come il tè al cacao, la cioccolata e le spezie di altissima qualità.
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