
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

RETTIFICA CALENDARIO FINANZIARIO 2016 
 

Milano, 22 marzo 2016 
 
Blue Note S.p.A. comunica, a parziale rettifica di quanto già comunicato lo scorso 15 
gennaio, che il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio si 
terrà in data 30 marzo 2016, anziché in data 31 marzo 2016, e che l'Assemblea per 
l'approvazione del bilancio si terrà in seconda convocazione in data 30 aprile 2016 
(precedentemente non programmata). Si riepilogano pertanto le date del calendario 
finanziario per l’anno 2016: 
 
DATA EVENTO 
30 marzo 2016 Consiglio di Amministrazione 

Approvazione progetto di bilancio al 31 
dicembre 2015 
 

29 aprile 2016 (I convocazione) 
30 aprile 2016 (II convocazione) 

Assemblea 
Approvazione bilancio al 31 dicembre 2015 
 

29 settembre 2016 Consiglio di Amministrazione 
Approvazione relazione finanziaria semestrale 
al 30 giugno 2016 
 

 
Eventuali ulteriori variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato. 
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations sul sito internet della 
Società www.bluenotemilano.com. 
 
 
Blue Note SpA è la società titolare di Blue Note Milano, jazz club e ristorante aperto dal 19 marzo 2003 in via Borsieri 
37, nel quartiere Isola, a Milano.  
 
Una delle realtà di punta nel panorama dell’entertainment in Italia ed unica di emanazione europea del network 
internazionale Blue Note, il locale milanese offre nella sua elegante e confortevole struttura in media circa 300 spettacoli 
l’anno, che rappresentano per fatturato circa il 25% (fonte: Siae) dei concerti jazz prodotti in Italia.  
 
Blue Note Milano è anche un ristorante di alto livello, per i privati e per le aziende; produce festival estivi ed eventi 
esterni per i propri partner e clienti; aggrega, grazie anche alla partnership con Radio Monte Carlo che trasmette ogni 
settimana in diretta dal Blue Note, una community di oltre 60.000 utenti di target medio-alto e ramificata in tutto il Nord 
Italia. 
 
Il Codice Isin delle azioni Blue Note è IT0005003782. 
Il Nomad della Società è Integrae SIM S.p.A., che agisce anche come operatore specialista della Società. 
Per ulteriori Informazioni: 
 
Emittente       Nomad 
Blue Note S.p.A.       Integrae SIM S.p.A. 
Via della Moscova 18      Via Meravigli, 13 
20121 Milano      20123 Milano   
investor.relations@bluenotemilano.com   info@integraesim.it  
+39 02 60.85.63.04     +39.02.78.62.53.00 


