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PUBBLICAZIONE DOCUMENTO PUBBLICAZIONE

13 maggio 2005 Comunicato stampa - approvazione bilancio NIS , sito società
al 31/12/2004

13 maggio 2005 Comunicato stampa - approvazione relazione
al 31/03/2005

14 maggio 2005 Annuncio deposito bilancio d'esercizio 2004 NIS, sito società, quotidiano
"IL GIORNALE"

14 maggio 2005 Deposito bilancio 31/12/2004 NIS (sez.documenti),sito società,
sede società (cartaceo)
CONSOB

14 maggio 2005 Deposito relazione 1°trimestre 2005 NIS (sez.documenti),sito società,
sede società (cartaceo)
CONSOB

17 maggio 2005 Documento - verbale assemblea ordinaria NIS (sez.documenti),CONSOB,
13 maggio 2005 sede società (cartaceo)

19 maggio 2005 Relazione amministratori per assemblea NIS (sez.documenti),CONSOB,
straordinaria sito società, sede società (carta-

ceo)

20 maggio 2005 Avviso convocazione assemblea straordinaria NIS sito società, quotidiano 
e ordinaria "IL GIORNALE"

19 luglio 2005 Verbale assemblea 04/07/05 e copia CONSOB sede società (cartaceo)
scatuto aggiornato

19 luglio 2005 Comunicato stampa facoltà esonero NIS sito società
2° e 4° trimestre

27 luglio 2005 Statuto approvato da assemblea 04/07/05 NIS (sez.documenti)

10 agosto 2005 Comunicato stampa precisazione su NIS
andamento titoli

12 settembre 2005 Comunicato stampa approvazione relazione NIS sito società
semestrale al 30/06/05
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13 settembre 2005 Annuncio deposito relazione semestrale NIS, quotidiano "IL GIORNALE"
al 30/06/05

13 settembre 2005 Deposito relazione semestrale al 30/06/05 NIS (sez.documenti), CONSOB,
sede società, (cartaceo)

12 ottobre 2005 Corporate calendar 2006 NIS, sito società

10 novembre 2005 Annunci o deposito, relazione trimestre NIS, sito società, quotidiano
30/09/2005 "IL GIORNALE"

10 novembre 2005 Deposito relazione trimestre 30/09/05 NIS, (sezione documenti), sito
CONSOB

10 novembre 2005 Comunicato stampa approvazione relazione NIS, sito società
trimestrale al 30/09/05

2 dicembre 2005 Comunicato stampa - sottoscrizione lettera NIS, sito società
di intenti fra sadi e green holding

6 febbraio 2006 Comunicato stampa - precisazioni in merito NIS, sito società
alla lettera di intenti non vincolante tra 
sadi e green holding

23 febbraio 2006 Comunicato stampa - variazione data del NIS, sito società
c.d.a.dal 06/03/06 al 01/03/06

1 marzo 2006 Comunicato stampa - approvazione progetto NIS, sito società
di bilancio al 31/12/05, ulteriori precisazioni
con riferimento alla lettera utenti

24 marzo 2006 Progetto bilancio al 31/12/05 NIS, (sez. documenti)
CONSOB c/o sede

24 marzo 2006 Annuncio convocazione di assemblea NIS, sito società
ordinaria

29 marzo 2006 Comunicato stampa - firmato accordo NIS, sito società
quadro relativo alla fusione x incorporazione
di servizi industriali in sadi spa nominato
consigliere il sig.ventura vittorio
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29 marzo 2006 Curric. vitae sig. Venturi Sito società

12 aprile 2006 Bilancio al 31/12/05 NIS, (sez.documenti), sito società
(cartaceo)

12 aprile 2006 Relazione annuale sul modello di corporate NIS, (sez.documenti), sito società
governance (cartaceo)

12 aprile 2006 Relazione amministratori sulle proposte NIS, sito società
all'ordine del giorno sull' assemblea

15 aprile 2006 Deposito curriculum nuovi consiglieri c/o sede (cartaceo)

12 maggio 2006 Deposito bilancio 31/12/05 NIS, (sez.documenti), sito società
sede (cartaceo)

12 maggio 2006 Comunicato stampa - approvazione relazione NIS, sito società
trimestre al 31/03/06

12 maggio 2006 Comunicato stampa - approvazione bilancio NIS, sito società
al 31/12/05 e nomina consiglieri


