
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Rinvio riunioni del Consiglio di Amministrazione e proposta di rinvio data Assemblea soci 

Proseguono le misure eccezionali adottate a seguito della pandemia Covid-19 

Proposta di non distribuire dividendi nel corso del 2020 
  

Il Consiglio di Amministrazione di OVS SpA, riunitosi in data odierna, tenuto conto dell’evoluzione del COVID-19, in relazione alle tempistiche 
previste per la riapertura dei punti vendita e dei connessi impatti sulla piena operatività aziendale, ha deliberato di: 

1 - fissare al 26 Maggio 2020 la data in cui lo stesso Consiglio di Amministrazione esaminerà la proposta della Relazione finanziaria annuale 
d’esercizio e consolidata al 31 gennaio 2020; 

2 - fissare al 9 Luglio 2020 la data dell’Assemblea dei soci che esaminerà il progetto di Bilancio Annuale di esercizio al 31 Gennaio 2020; 

3 – rinviare al 9 Luglio 2020 la data per l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 
30 Aprile 2020. 

Al momento le altre date relative al Calendario Finanziario 2020, già comunicate, sono confermate. 

Quanto sopra si è reso opportuno allo scopo di poter disporre di segnali più precisi sull’andamento della gestione corrente e sulla sua prevedibile 
evoluzione, in particolare delle vendite, alla luce da un lato dell’imminente apertura di tutti i negozi, prevista per il 18 maggio, e dall’altro 
delle confortanti indicazioni che stanno emergendo dalla recente riapertura dei reparti bambino e di quasi tutti i nostri negozi specializzati bambino.  

Tali maggiori termini consentiranno anche di valutare meglio e, se necessario, aggiornare per quanto possibile gli elementi alla base 
degli impairment test. 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deciso che per l’intero anno 2020 non verranno effettuate distribuzioni agli azionisti, nè di dividendi, nè di 
riserve.  

Si informa inoltre che proseguono le misure eccezionali comunicate in data 15 Aprile 2020 ed adottate allo scopo di ridurre la diffusione del COVID-
19 e di garantire la sicurezza dei dipendenti e dei clienti, avendo anche completato la definizione dei protocolli per la riapertura in sicurezza dei 
punti vendita. A livello  di gestione del capitale circolante si segnala una costruttiva interlocuzione con la filiera a monte, sia per quanto riguarda gli 
inevitabili aspetti di rischedulazione dei pagamenti, sia per la revisione degli ordini relativi alle prossime stagioni autunno inverno e primavera 
estate. Procede positivamente l’interlocuzione volta all’ottenimento di linee di credito parzialmente garantite da SACE, nell’ambito della più recente 
normativa. 

Si fa presente che la comunicazione è resa sia per informare adeguatamente e tempestivamente il mercato in merito al susseguirsi di eventi che, 
come per la maggior parte delle società anche a livello internazionale, sta pesantemente condizionando l’andamento della gestione corrente, sia 
per adempiere a quanto prescritto da Borsa Italiana S.p.A. 

Venezia Mestre, 8 Maggio 2020 

 

Calendario Aggiornato 

 EVENTI SOCIETARI DATE 

1 Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del 
bilancio consolidato al 31 gennaio 2020 26 MAGGIO 2020 

2 Assemblea per approvazione del bilancio di esercizio al 31 gennaio 2020; Nomina Consiglio 
di Amministrazione e Collegio Sindacale 

9 LUGLIO 2020 

[IN UNICA CONVOCAZIONE] 

3 Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei Resoconto Intermedio di Gestione al I 
trimestre 2020 9 LUGLIO 2020 

4 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Relazione Finanziaria Semestrale al 31 
luglio 2020 22 SETTEMBRE 2020 

5 Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei Resoconto Intermedio di Gestione al 
III trimestre 2020 15 DICEMBRE 2020 

A seguito delle sopracitate riunioni del Consiglio di Amministrazione, nello stesso giorno o nelle giornate immediatamente successive, si potranno 
tenere incontri o conference call con analisti finanziari ed investitori per la presentazione dei dati contabili di periodo. 

Per ulteriori informazioni: 
Federico Steiner     Investor Relations 
Barabino & Partners SpA    investor.relations@ovs.it 
E-mail: f.steiner@barabino.it    Via Terraglio n. 17, 30174, Venezia Mestre 
Cell. +39 335.42.42.78 
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