
COMUNICATO STAMPA

CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI PER L’ANNO 2023

Baranzate (MI), 17 febbraio 2023– EuroGroup Laminations S.p.A. (“EuroGroup Laminations” o la
“Società”)  rende noto che in data 17 febbraio 2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il
seguente calendario degli eventi societari per l’anno 2023: 

Data Evento

13 marzo 2023 Consiglio di Amministrazione 
- Approvazione risultati preliminari consolidati al 31 dicembre 2022.

31 marzo 2023 Consiglio di Amministrazione 
-  Approvazione  della  Relazione  finanziaria  annuale  del  Gruppo  e  del
progetto di bilancio separato di EuroGroup Laminations S.p.A. per l’esercizio
chiuso  al  31  dicembre  2022,  nonché  della  proposta  di  destinazione  del
risultato dell’esercizio.
- Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria.

8 maggio 2023 Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria
Approvazione del bilancio separato di  EuroGroup Laminations S.p.A.  per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e della proposta di destinazione del
risultato dell’esercizio. Presentazione della Relazione finanziaria annuale
del Gruppo al 31 dicembre 2022 e relative relazioni.

12 maggio 2023 Consiglio di Amministrazione 
Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023.

2 agosto 2023 Consiglio di Amministrazione 
Approvazione  della  Relazione  finanziaria  semestrale  consolidata  al  30
giugno 2023.

13 novembre 2023 Consiglio di Amministrazione 
Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023.

Il calendario finanziario è disponibile sul sito internet della Società www.euro-group.it     nella
sezione  “Investors”.  Eventuali  variazioni  rispetto  alle  date  sopra  indicate  saranno
tempestivamente comunicate al mercato.

Altre deliberazioni:
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Inoltre, in pari data il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto alla verifica (i) del
possesso dei requisiti per l’assunzione della carica da parte degli amministratori nominati
con efficacia dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su
Euronext  Milan,  (ii)  del  possesso  dei  requisiti  di  indipendenza  previsti  dalla  normativa
vigente  e  dal  Codice  di  Corporate  Governance  in  capo  agli  amministratori  indipendenti
Gunter  Beitinger,  Alessandra  Bianchi  e  Maria  Giovanna  Calloni,  (iii)  del  possesso  dei
requisiti  di indipendenza nonché dei requisiti  di professionalità e onorabilità richiesti dalla
normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance in capo ai Sindaci Luigi Emilio
Garavaglia, Maria Venturini , Pietro Ebreo , Giancarlo Gandola e Roberta Sironi.

***

EuroGroup Laminations, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di
statori e rotori per motori e generatori elettrici. Il Gruppo opera in due segmenti di attività con
specifiche business units: (i) EV & AUTOMOTIVE, attivo nella progettazione e produzione
del motor core (i.e., statori e rotori) per motori elettrici utilizzati per la trazione dei veicoli
elettrici,  oltre  a  un'ampia  gamma di  applicazioni  automobilistiche  non  di  trazione;  e  (ii)
INDUSTRIAL, che progetta e produce prodotti utilizzati in varie applicazioni, tra cui quelle
industriali, di domotica, apparecchiature HVAC, energia eolica, logistica e pompe. Con sede
a Baranzate (MI), EuroGroup Laminations, ha conseguito ricavi pari a circa 557 milioni di
euro nel 2021, attualmente può contare su un organico di circa 2.800 addetti, 7 stabilimenti
produttivi in Italia e 5 all'estero (Messico, Stati Uniti, Cina, e Tunisia) e un portafoglio ordini
per il segmento EV & AUTOMOTIVE con un valore stimato di circa 5 miliardi di euro. La
società vede il socio Euro Management Services S.p.A. con una quota pari al 46,9% del
capitale  sociale,  (in  caso  di  integrale  esercizio  dell’opzione  greenshoe),mentre  i  soci  di
minoranza Delorean,  T2 Eltif  Fund e T2 Fund detengono (in caso di  integrale esercizio
dell’opzione greenshoe) rispettivamente il 6,3%, lo 0,4% e lo 0,5% del capitale sociale. 
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