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Milano, 12 dicembre 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A., riunitosi oggi 
sotto la Presidenza di Gabriella Chersicla, ha esaminato le modalità di comunicazione al 
mercato delle informazioni relative al primo e terzo trimestre, prendendo atto dell’entrata in 
vigore del D. Lgs. 25/2016 che recependo la direttiva Transparency (direttiva 2013/50/UE) ha 
eliminato l’obbligo di pubblicazione del Resoconto Intermedio di Gestione e alla luce delle 
disposizioni del nuovo articolo 82-ter del Regolamento Emittenti. 
 
Il Consiglio rende noto che, a decorrere dall’esercizio 2017, Parmalat pubblicherà, su base 
volontaria, un’informativa trimestrale avente ad oggetto i dati relativi ai volumi e al fatturato di 
Gruppo nonché ripartiti per area geografica. Tali informazioni saranno messe a confronto con 
quelle riferite all’anno precedente e saranno corredate da una descrizione delle principali 
determinanti delle variazioni.  
 
Tale decisione risponde all’intendimento della Società di mettere a disposizione del mercato con 
continuità e regolarità alcune essenziali informazioni sull’andamento del Gruppo Parmalat per un 
duplice ordine di ragioni. In primo luogo la diffusione di un’ampia informazione sui dati trimestrali 
potrebbe pregiudicare la Società sotto il profilo concorrenziale e, in secondo luogo, la diffusione 
di tali dati potrebbe concentrare l’attenzione su aspettative di breve periodo a scapito di una più 
ampia visione di medio e lungo periodo. Tale impostazione, peraltro, risulta allineata a quella 
adottata dai principali concorrenti. 
 
Le informazioni trimestrali, riferite al primo trimestre e ai primi nove mesi dell’anno, saranno 
pubblicate mediante diffusione di un comunicato stampa. 
 
Rimane invariata l’informativa sui risultati per il semestre e per l’esercizio. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, approvato le procedure in materia di trattamento e 
comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate: “Procedura per la comunicazione al 
pubblico di informazioni privilegiate” e “Procedura per la gestione del Registro delle persone che 
hanno accesso alle informazioni privilegiate” e l’aggiornamento del Codice di Internal Dealing.  
Tali documenti saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società - 
sezione “Corporate Governance” - all’indirizzo:  
www.parmalat.com/it/corporate_governance/internal_dealing/.  
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