
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

LINDBERGH S.P.A.: AGGIORNAMENTO CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 

2022  
 

Pescarolo ed Uniti (CR), 9 febbraio 2022 - Lindbergh S.p.A., a capo dell’omonimo Gruppo attivo come 

piattaforma tecnologica proprietaria (T-LINQ) per l’offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, 

comunica che il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dei ricavi netti consolidati preliminari al 31 

dicembre 2021 è stato anticipato in data 23 febbraio 2022, rispetto alla data del 31 marzo precedentemente 

comunicata (cfr comunicato stampa del 21 gennaio 2022).  

Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento Euronext Growth Milan, il calendario degli eventi 

societari dell’esercizio 2022 si aggiorna come di seguito riportato. 

 

DATA  EVENTO 

23 febbraio 2022 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dei ricavi netti 

consolidati preliminari1 al 31 dicembre 2021 

13 maggio 2022  Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di 

Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021  

15 giugno 2022  Assemblea ordinaria degli azionisti per l’approvazione del Bilancio 

di esercizio e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 

2021 

20 settembre 2022 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione 

finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022 – sottoposta 

volontariamente a revisione contabile limitata 

 

1Dati gestionali non assoggettati a revisione contabile 

La Società, redigendo il bilancio consolidato, si avvale del maggior termine di approvazione di 180 giorni così 

come previsto dall’art. 14 dello Statuto Sociale e dell’art. 2364 comma 2 del codice civile. 

Il calendario finanziario sarà disponibile nella apposita sezione del sito internet della Società: 

https://www.lindberghspa.it/investor-relations/#calendariofinanziario 

Lindbergh provvederà a comunicare tempestivamente al mercato eventuali variazioni alle date sopra 

indicate. 

 

****** 

 
Lindbergh S.p.A. è a capo dell’omonimo Gruppo, attivo in Italia e in Francia come piattaforma tecnologica proprietaria (T-LINQ) per 

l’offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, tra cui le consegne notturne, rivolta ai Field Service Engineers. Con Sede a Pescarolo 

ed Uniti (CR), Lindbergh è stata fondata nel 2006 da Marco Pomè (Presidente) e Michele Corradi (CEO), entrambi provenienti da 

lunghe esperienze nel settore della logistica e dei servizi. Il Gruppo oggi impiega 81 dipendenti e opera nel segmento del Field Service 

Management, le cui attività rientrano nel mercato del Maintenance, Repair & Operations (MRO).  Nello specifico, la Società opera 



mediante 3 business unit trasversali: network management, ovvero la vendita ai tecnici manutentori itineranti di servizi e prodotti, 

forniti tramite consegna notturna direttamente a bordo dei veicoli in uso (servizio in-boot in-night); waste management, che si occupa 

del servizio di gestione di tutte le procedure riguardanti il ciclo di vita dei rifiuti, anche speciali, e della cura di tutti gli adempimenti 

anche documentali richiesti ai sensi della normativa vigente; warehouse management, nata nel 2021, che gestisce l’esecuzione di 

operazioni logistiche e di stoccaggio riguardanti carrelli elevatori nuovi e usati dei clienti.  
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