PMS: CDA delibera l’utilizzo del maggior termine di 180 giorni per
l’approvazione del progetto di bilancio 2013
Roma, 11 aprile 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di PMS S.p.A., quotata su AIM Italia sistema
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha deliberato in data odierna
l’utilizzo del maggior termine di 180 giorni, previsto dall’art. 10 dello Statuto sociale e ai sensi
dell’art. 2364 del Codice Civile secondo comma, per l’approvazione del progetto di bilancio della
Società e del progetto di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2013, a causa di particolari
esigenze intervenute nella gestione operativa della contabilità aziendale, dovute alla trasmigrazione
dei dati contabili fra due sistemi informatici che ha comportato un naturale ritardo
nell’elaborazione del Bilancio.
Il Consiglio di Amministrazione di PMS ha quindi deliberato di riconvocarsi in data 26 maggio 2014
per l’esame e l’approvazione del progetto di bilancio della Società e consolidato di gruppo al 31
dicembre 2013, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria che sarà convocata
presso la sede sociale in Roma il giorno 26 giugno 2014 alle ore 6.00 in prima convocazione e il
giorno 30 giugno 2014, alle ore 8.00 stesso luogo, in seconda convocazione.
***

PMS è un gruppo indipendente ai vertici in Italia nei servizi di consulenza di comunicazione corporate,
finanziaria e integrata di alta direzione. Fondata nel 1999, il Gruppo PMS conta oltre 400 clienti, di cui 40
quotati in Borsa.
La società fornisce servizi di consulenza strategica nella comunicazione d’impresa, nelle attività di relazioni
con i media, corporate image e pubblicità finanziaria, monitoraggio ed analisi dei media e dall’attività
istituzionale. Ha sedi a Milano e Roma.
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