COMUNICATO STAMPA
APPROVATO UN DIVIDENDO STRAORDINARIO DI 0,23 EURO
IL CDA PROPONE ALL’ASSEMBLEA L’ANNULLAMENTO
DI 3.069.416 AZIONI PROPRIE
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato oggi la distribuzione di un dividendo
straordinario di 0,23 euro per azione tramite un acconto sul dividendo 2007. Il dividendo avrà
data stacco il prossimo 27 dicembre, con messa in pagamento a partire dal 3 gennaio 2008,
compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana per il 2008 non ancora pubblicato.
La distribuzione del dividendo straordinario è resa possibile dall’ulteriore conferma, anche
per l’esercizio in corso, di un’alta redditività e di una forte capacità di generazione di liquidità
in conseguenza dell’elevata forza competitiva del Gruppo in tutti i mercati mondiali di
riferimento.
Il dividendo straordinario è prelevato dall’utile dell’esercizio ed è pertanto imponibile secondo la
fiscalità ordinaria.
Il consiglio di Amministrazione prevede di mantenere una politica di distribuzione dei dividendi
ordinari coerente con quella praticata negli anni precedenti.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti,
convocata in sede straordinaria nei giorni 18/19/20 dicembre 2007, rispettivamente in prima,
seconda e terza convocazione, la cancellazione di n. 3.069.416 azioni proprie, rispetto al totale
di 7.970.766 attualmente detenute dalla Società.
Dall’operazione proposta conseguirebbero una riduzione del capitale sociale di nominali
complessivi 1.596.096,32 euro e la liberazione di riserve indisponibili per azioni proprie di pari
importo. Dopo la cancellazione delle azioni proprie proposta, il capitale sociale sarebbe composto
da n. 76.850.844 azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 euro per azione ed ammonterebbe
pertanto a 39.962.438,88 euro. Le residue azioni proprie in portafoglio, pari a n. 4.901.350,
rappresenterebbero il 6,378% del capitale, destinate a servizio dei piani di stock options oppure date
in permuta nell’ambito di acquisizioni di partecipazioni. L’operazione di riduzione del capitale non
produce nessuna modifica all’importo del patrimonio netto complessivo, in quanto, in accordo con i
principi contabili internazionali, le azioni proprie erano già state contabilizzate a riduzione del
patrimonio netto al momento del loro acquisto.
Il dividendo straordinario e la proposta di cancellazione delle azioni proprie confermano la
strategia di creazione di valore per gli Azionisti ed hanno l’obiettivo, inoltre, di ottimizzare la
struttura patrimoniale-finanziaria del Gruppo, ridurre il costo medio del capitale e
massimizzare il ritorno sui mezzi propri per gli Azionisti ed il valore delle azioni della società,
pur mantenendo il Gruppo un’importante capacità di crescita anche attraverso acquisizioni.
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Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato un calendario di massima per le riunioni
consiliari ed assembleare per l’approvazione dei dati contabili, riportato in allegato.
Milano, 24 ottobre 2007

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Giovanni Cavallini

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Carlo Banci dichiara, ai
sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili.
Milano, 24 ottobre 2007

Il dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Dott. Carlo Banci
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Allegato
Calendario di massima delle riunioni consiliari ed assembleare
per l’approvazione di dati contabili.
14 febbraio 2008

Esame ed approvazione della Relazione trimestrale al
31 dicembre 2007

13 marzo 2008

Esame ed approvazione del progetto di bilancio
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, proposta
dividendo e relazione sulla Corporate Governance

6 maggio 2008

Esame ed approvazione della Relazione trimestrale al
31 marzo 2008

31 luglio 2008

Esame ed approvazione della Relazione sul secondo
trimestre 2008, nonché Relazione semestrale 2008

5 novembre 2008

Esame ed approvazione della Relazione trimestrale al
30 settembre 2008

Il Consiglio prevede inoltre che l’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 si
terrà il 16 aprile 2008 in prima convocazione ed il 17 aprile 2008 in seconda convocazione.
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