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Gentili Mosconi – CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2023 

Casnate con Bernate (CO), 7 marzo 2023 – Gentili Mosconi S.p.A, gruppo che opera nel mercato della moda 

di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti grezzi a servizio della 

maggior parte dei player internazionali del lusso, quotata sul segmento Euronext Growth a Milano, comunica 

il calendario degli eventi societari per l’anno 2023: 

 

30 marzo 2023   CdA per approvazione FY 2022 

20 aprile 2023   Assemblea per approvazione FY 2022 (prima convocazione) 

28 aprile 2023   Assemblea per approvazione FY 2022 (seconda convocazione) 

28 settembre 2023   CdA per approvazione 1H 2023 

Gentili Mosconi S.p.A provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle date sopra 

indicate.  

Il calendario degli eventi societari è altresì disponibile sul sito internet della Società: 

https://www.gentilimosconi.it/calendario-finanziario 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Gentili Mosconi è uno dei principali player nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e 

personalizzazione di tessuti grezzi a servizio della maggior parte dei player internazionali del lusso. In particolare, il Gruppo si pone 

come partner strategico per le realtà più iconiche e rappresentative del mondo del lusso e dell’alta moda internazionale nel tradurre 

le idee e le necessità dei propri clienti in tessuti o prodotti finiti, con design e stampe personalizzate ed esclusive, coniugando capacità 

artigiane e tradizione con l’innovazione. 

Grazie ai suoi 35 anni di esperienza e alle radici nel distretto tessile di Como, il Gruppo può contare su una profonda conoscenza delle 

tendenze del mercato e delle esigenze specifiche di ogni singolo marchio per offrire un servizio altamente personalizzato e ad alto 

contenuto di creatività, avvalendosi anche di un vasto archivio comprendente migliaia di disegni, frutto di una capillare ricerca 

pluridecennale mossa dalla passione di Francesco Gentili.  

Contatti 

EMITTENTE 

Gentili Mosconi S.p.A. – Investor Relations 

Luca Domanico | luca.domanico@gentilimosconi.it  | T: +39 031 451436 | Via Tevere, 7/9 - 22070 Casnate con 

Bernate (CO) 

EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST 

Equita SIM S.p.A. | Andrea Ferrari | a.ferrari@equita.eu | T: +39 02 6204235| Via Turati, 9 - 20122 Milano  
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