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COMUNICATO STAMPA 
BEEWIZE S.p.A.: CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2023 E APPROVAZIONE DI 

UN’OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTE CORRELATA 
 
 

Milano, 30 gennaio 2023 – Beewize S.p.A. (già FullSix S.p.A., di seguito la “Società”) rende noto, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 2.6.2., comma 1, lett. b) del vigente Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da 
Borsa Italiana S.p.A., il calendario annuale degli eventi societari per l’esercizio 2023. 
 

Data Consiglio di Amministrazione 

martedì 21 marzo 2023 Approvazione Progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, 
Bilancio ESEF, Bilancio consolidato e relazione sul Governo 
Societario 

martedì 16 maggio 2023 Approvazione Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2023 

venerdì 15 settembre 2023 Approvazione Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2023 

venerdì 10 novembre 2023 Approvazione Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 
2023 

 
Data Assemblea degli Azionisti 

giovedì 27 aprile 2023 (1a conv.ne) Approvazione Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 – Rinnovo 
cariche sociali 

venerdì 28 aprile 2023 (2a conv.ne) Approvazione Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 - Rinnovo 
cariche sociali 

 
Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno comunicate tempestivamente. 

Beewize informa che - nel corso del 2023 e comunque sino a disposizioni diverse – metterà a disposizione 
sia un Resoconto Intermedio di Gestione sia uno specifico comunicato stampa, da diffondersi entro 45 giorni 
dalla fine del primo e del terzo trimestre, integrato dalle informazioni periodiche di cui alla richiesta formulata 
dalla Consob del 10 ottobre 2019 prot. n. 0617289/19, ai sensi dell’art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998. 

Il calendario degli eventi societari dell’esercizio 2023 è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.beewize.it, nella sezione Investors/Calendario finanziario. 

 

Operazione di maggiore rilevanza con parte correlata 

La Società rende noto altresì che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato un’operazione 
con parte correlata di maggiore rilevanza avente ad oggetto un accordo-quadro avente concernente i 
finanziamenti soci erogati ed erogabili da parte dell’azionista di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A. in 
favore di Beewize S.p.A. (l’”Operazione”). 

L’Operazione costituisce un’operazione con parti correlate, in quanto la Società è controllata da Orizzonti 
Holding S.p.A., che detiene una partecipazione complessiva pari al 76,36% del capitale sociale di Beewize, 
nonché esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di quest’ultima. 
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L’Operazione si configura, inoltre, quale operazione di “maggiore rilevanza” tra parti correlate, ai sensi di 
quanto prescritto dall’articolo 8, comma 1, del Regolamento Consob per le operazioni con parti correlate 
(“Regolamento Consob”) e dall’articolo 2 della Procedura per le operazioni con parti correlate della Società 
(la “Procedura”), ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato 
per le Operazioni con Parti Correlate (il “Comitato”) ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento Consob e 
dell’articolo 6 della Procedura. 

Il Documento Informativo concernente l’operazione, redatto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consob ed 
in conformità allo schema di cui al relativo Allegato 4, sarà messo a disposizione nei termini di legge e 
regolamentari, unitamente al parere favorevole del Comitato, presso la sede legale della Società, sul proprio 
sito internet all’indirizzo www.beewize.it, nella sezione Investors/Documenti informativi e finanziari, nonché 
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO Storage” (www.1info.it). 

 

* * * * 
Il Gruppo Beewize 
Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell’abilitazione tecnologica al marketing relazionale e 
interattivo, alla comunicazione digitale, alla consulenza sulle Digital Platform e Strategic Technology. 
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