Iveco Group N.V.: calendario eventi societari 2022
Torino, 31 gennaio 2022. Iveco Group N.V. (MI: IVG) comunica il calendario degli eventi societari per il
2022:

Data

Divulgazione risultati finanziari

26 aprile

Risultati del I trimestre 2022

28 luglio

Risultati del II trimestre e I semestre 2022

8 novembre

Risultati del III trimestre 2022

È previsto che in occasione della divulgazione dei risultati finanziari trimestrali si tenga una conference
call con investitori e analisti finanziari. Sarà inoltre possibile seguire il webcast in modalità solo ascolto e
accedere alla relativa presentazione.
L’8 febbraio 2022 la Società terrà una conference call con investitori e analisti finanziari presentando i
risultati finanziari consolidati “combined” relativi all’esercizio 2021. Sarà inoltre possibile seguire il webcast
in modalità solo ascolto e accedere alla relativa presentazione.
L’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio Separato al 31 dicembre 2021 della società
Iveco Group N.V. è programmata per il 13 aprile 2022.
Il calendario degli eventi societari del 2022 è disponibile sul sito internet www.ivecogroup.com

Nota: Si ricorda che, come già reso noto nel Prospetto, la Società non prevede di distribuire dividendi nel corso del 2022.
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Iveco Group N.V. (MI: IVG) è un leader globale nel settore automotive, attivo nei segmenti Veicoli Commerciali e
Speciali, Powertrain e correlati Servizi Finanziari. Ciascuno dei suoi otto brand è un player di riferimento nel suo
specifico ambito industriale: IVECO, marchio pionieristico di veicoli commerciali che progetta, produce e
commercializza veicoli commerciali pesanti, medi e leggeri; FPT Industrial, leader globale nella fornitura di una vasta
gamma di tecnologie avanzate di propulsione per i settori agricolo, delle costruzioni, nautico, della generazione di
energia e dei veicoli commerciali; IVECO BUS e HEULIEZ, marchi di autobus urbani, interurbani e turistici per il
trasporto di massa e premium; Iveco Defence Vehicles, per mezzi da difesa e per la protezione civile altamente
specializzati; ASTRA, un leader in grandi mezzi pesanti per cave e cantieri; Magirus, il rinomato produttore di veicoli e
attrezzature antincendio; e IVECO CAPITAL, il ramo finanziario che supporta tutti i marchi di Iveco Group. Il Gruppo
impiega circa 34.000 persone in tutto il mondo e ha 29 stabilimenti di produzione e 31 centri di Ricerca & Sviluppo.
Ulteriori informazioni su Iveco Group sono disponibili sul sito web della società, www.ivecogroup.com
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