
 

 

 

 

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI DI DIRECTA PER L’ANNO 2023 

 

Torino, 22 dicembre 2022  

Directa SIM S.p.A. comunica, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan  
il calendario degli eventi societari previsti per l’anno 2023 altresì disponibile sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato EMARKET STORAGE (emarketstorage.com) e sul sito internet della Società 
(www.directa.it, sezione Investor Relations). 

  

CALENDARIO 

- 21 marzo 2023: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di Bilancio 
d’esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; 

- 21 marzo 2023: Presentazione agli analisti e agli investitori dei risultati economico-finanziari 
2022; 

- 21 aprile 2023: assemblea per l’approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 2022; 
- 21 settembre 2023: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione 

finanziaria semestrale al 30 giugno 2023, volontariamente sottoposta a revisione contabile 
limitata; 

- 21 settembre 2023: Presentazione agli analisti e agli investitori dei risultati semestrali al 30 
giugno 2023; 

Directa SIM provvederà a comunicare tempestivamente al mercato eventuali variazioni alle date 
sopra indicate. 

 

*** 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito directa.it. 

Directa Sim è stata fondata nel 1995 per consentire all’investitore privato di operare direttamente sui mercati, quando 
la Borsa Italiana concentrava i propri scambi sul telematico abbandonando "le grida". L'8 novembre 1995 il primo ordine 
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in Borsa parte dagli uffici torinesi di Directa Sim, utilizzando un collegamento dati su linea telefonica tramite modem. 
Nel 1996 il fenomeno si amplia velocemente: è la nascita del trading online come servizio accessibile a tutti e di tale 
fenomeno Directa Sim è il pioniere.  
Directa Sim cambia per sempre la storia degli investimenti in Italia. Oggi, con oltre 56.000 conti attivi, la sua mission è 
offrire a tutti la libertà di investire autonomamente attraverso una tecnologia accessibile. 
 
Nel 2022 Directa ha esteso la propria attività al “private banking” attraverso l’ideazione di soluzioni tecnologiche e 
organizzative innovative.  
www.directa.it  
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