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L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Snam S.p.A., tenutasi il giorno 15 
aprile 2014, ha approvato:
• il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, che chiude con un utile di
 705.040.198,75 euro;
• l’attribuzione dell’utile di esercizio di 367.050.454,35 euro, che residua dopo
 la distribuzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2013 di 0,10 euro
 per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 30 luglio 2013, 
 come segue:
 - agli azionisti a titolo di dividendo 0,15 euro per azione alle azioni che
  risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse le azioni
  proprie in portafoglio a quella data, a saldo dell’acconto sul dividendo
  dell’esercizio 2013 di 0,10 euro, utilizzando il residuo utile disponibile di 
  367.050.454,35 euro e la riserva di utili relativi a esercizi precedenti fi no a
  concorrenza dell’importo complessivo del dividendo; il dividendo per azione
  dell’esercizio 2013 ammonta pertanto a 0,25 euro;
• di mettere in pagamento il dividendo a saldo di 0,15 euro per azione a
 partire dal 22 maggio 2014, con stacco della cedola fi ssato al 19 maggio 2014
 e record date 21 maggio 2014; 
• a titolo consultivo la sezione della Relazione sulla Remunerazione di cui al
 terzo comma dell’art. 123-ter del TUF;

Relazione Finanziaria Annuale 2013
La Relazione Finanziaria Annuale contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre
2013 approvato dall’Assemblea e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013
è a disposizione del pubblico presso la sede della Società e la Borsa Italiana 
S.p.A. (www.borsaitaliana.it). Il verbale assembleare sarà messo a disposizione 
entro il giorno 15 maggio 2014 presso la sede della società e la Borsa Italiana 
S.p.A. (www.borsaitaliana.it).
La suddetta documentazione è inoltre disponibile sul sito www.snam.it e potrà
essere richiesta all’indirizzo e-mail segreteriasocietaria@snam.it

Pagamento Saldo Dividendo Esercizio 2013
Il saldo del dividendo 2013 sarà esigibile contro stacco della cedola n. 22 a 
partire dal 22 maggio 2014 (record date 21 maggio 2014); la data di stacco 
è il 19 maggio 2014. Al dividendo non compete alcun credito d’imposta e, 
a seconda dei soggetti percipienti, è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo 
d’imposta oppure concorre alla formazione del reddito imponibile del 
soggetto percipiente in ragione del regime fi scale applicabile.


