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STMicroelectronics comunica il calendario per l’annuncio dei risultati e
la conference call relativi al terzo trimestre 2016

Ginevra, 4 ottobre 2016 – STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti
in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha annunciato che pubblicherà i risultati del terzo
trimestre 2016 prima dell’apertura delle contrattazioni delle Borse europee il 27 ottobre 2016.
Il comunicato stampa sarà immediatamente disponibile sul sito della Società all’indirizzo
www.st.com.
La direzione di STMicroelectronics terrà una conference call il 27 ottobre 2016 alle ore 9:30
per discutere la performance del terzo trimestre 2016.
La conference call sarà disponibile in diretta via Internet all’indirizzo http://investors.st.com.
Si prega di accedere al sito web almeno quindici minuti prima dell'inizio della conference
call per registrarsi, scaricare e installare il software audio necessario. La trasmissione sarà
disponibile fino all’11 novembre 2016.
Alcune informazioni su STMicroelectronics
ST è leader globale nei semiconduttori e fornisce prodotti e soluzioni intelligenti e efficienti dal punto di vista
del consumo di energia che danno vita ad applicazioni elettroniche di uso quotidiano. I prodotti ST si trovano
già oggi dappertutto e saranno ancora più diffusi domani perché, insieme ai nostri clienti, lavoriamo per
rendere sempre più intelligenti le automobili, le fabbriche, le città e le abitazioni, oltre ai dispositivi mobili e di
Internet of Things. Ed è proprio perché ST lavora per ottenere maggiori benefici dalla tecnologia e utilizzarli
per migliorare la nostra vita che diciamo che ST sta per life.augmented.
Nel 2015, ST ha avuto ricavi netti pari a 6,90 miliardi di dollari presso più di 100 mila clienti in tutto il mondo.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.st.com.
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