
FABILIA GROUP: VARIAZIONE CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2022 
E NOMINA NUOVO INVESTOR RELATIONS MANAGER 

Milano Marittima, 16 maggio 2022 

Il Consiglio di Amministrazione di Fabilia Group (FHR:IM), catena di Family Hotel & Resort, unica realtà 
italiana quotata all’Euronext Growth Milan specializzata nell’offerta di vacanze esclusive per famiglie con 
bambini, riunitosi in data odierna, nell’ambito della possibilità di avvalersi del maggior termine di 180 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti del bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2021, come consentito dall’art. 2364, comma 2, del Codice Civile ed in conformità 
con quanto previsto dall’art.15 dello Statuto Sociale, ha deliberato di posticipare ulteriormente, al 30 Maggio 
2022, la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di Bilancio d’esercizio e del 
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, prevista in data odierna dopo un primo posticipo. Tale decisione è 
stata assunta per consentire una più accurata attività di revisione di alcune poste di bilancio. 
Conseguentemente l’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio d’esercizio e per la 
presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, inizialmente prevista in data 16 Giugno 2022, è 
posticipata al 29 Giugno 2022. 

Ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento Euronext Growth Milan, il calendario degli eventi societari 
dell’esercizio 2022 si aggiorna come di seguito riportato: 

30 Maggio 2022 - Consiglio di Amministrazione
Approvazione Progetto di bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 

29 Giugno  2022 - Assemblea Ordinaria
Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 
2021 

29 settembre 2022 - Consiglio di Amministrazione
Approvazione relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022, sottoposta volontariamente a 
revisione contabile 

Fabilia Group provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle date sopra indicate. 

NOMINA NUOVO INVESTOR RELATIONS MANAGER 

La Società rende noto che, a seguito delle dimissioni dal ruolo di Investor Relations Manager presentate dal 
Dott. Mattia Casadio in data odierna, a far data da oggi 16 maggio 2022, tale incarico verrà assunto dal CEO 
della Società Mattia Bastoni. 
Si rende noto che il dott. Casadio, consigliere in carica, possiede 1.607.000 azioni di Fabilia Group, tramite la 
società FI2 S.r.l. a lui riconducibile, pari al 26,43% del capitale sociale. 

Il calendario finanziario aggiornato è disponibile sul sito https://corporate.fabilia.com, sezione Investor 

Relations. 

Fabilia Group (FHR:IM – ISIN IT0005417784), catena di Family Hotel & Resort specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con 
bambini, è un gruppo italiano attivo nel settore del turismo alberghiero. Fondata nel 2013 a Milano Marittima, è stata la prima ed oggi la 
più grande  catena alberghiera in Italia ad industrializzare la vendita di servizi alberghieri  “ALL INCLUSIVE”   per famiglie con bambini e 
ragazzi fino ai 16 anni e fornisce oltre 100 servizi dedicati tra cui Free Food & Bar  disponibili 24 ore su 24. Attualmente è dotata di 9 
strutture tra hotel e resort  di cui 5 al mare e 3 in montagna ed 1 in località  termale.  
Il successo della formula proposta da Fabilia Group è testimoniato dalla fidelizzazione del 50% della clientela.  

Comunicato disponibile su www.1info.it e www.fabilia.com
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