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ELIGO: PUBBLICATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2023  

 

Milano, 13 gennaio 2023 – Eligo S.p.A. (di seguito “La Società” o “Eligo”), Fashion Tech Company 
e PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 
Emittenti Euronext Growth Milan, il calendario degli eventi societari per l’esercizio 2023 come di 
seguito rappresentato: 

Data Evento 

27/03/2023 
Consiglio di Amministrazione 

Approvazione del progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 

Approvazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 

28/04/2023 
Assemblea degli Azionisti 

Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 

Presa visione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 

28/09/2023 
Consiglio di Amministrazione 

Approvazione della Relazione Finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023, 
volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata 

La Società comunicherà tempestivamente al mercato eventuali variazioni alle date sopra 
indicate. 

Il calendario degli eventi societari è disponibile su www.eligo.style,  sezione Investor Relations/Calendario 
Eventi Societari.  

Il presente comunicato è disponibile su www.eligo.style,  sezione Investor Relations, e su www.1info.it.  
 

LA SOCIETÀ 

Eligo S.p.A. (ISIN:  IT0005524423 - Ticker: ELG) è una PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, attiva nel 
settore del fashion tech, la cui caratteristica distintiva risiede nell’offerta di un servizio di Personal Styling all’interno di un 
marketplace dedicato alle eccellenze del Made in Italy. Per lo sviluppo del proprio modello, la Società ha implementato la 
piattaforma proprietaria E.L.S.A. (Eligo Live Shopping Assistance), parte di un’infrastruttura tecnologica integrata a 
supporto di un e-commerce multi-brand assistito in tempo reale da una Community di Personal Stylist, proficuamente 
formati in house al fine di guidare i clienti nel processo di scelta dei prodotti, garantendo elevati standard qualitativi e 
competenze. La piattaforma digitale mira ad offrire una customer experience coinvolgente ed interattiva per il cliente 
finale, combinando shopping online e human touch. La struttura del Gruppo comprende altre due società: Mesamis, 
specializzata in abbigliamento su misura per uomo e Masel, attiva nella vendita di cravatte personalizzate e accessori 
maschili. Il Gruppo è in grado di distribuire i prodotti presenti nel marketplace in tutta Italia e nel mondo, con focus 
specifico sull’Europa centrale e settentrionale. Nel 2021, Eligo ha distribuito 36 brand in 53 città e in 11 nazioni. 
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