
Pagamento dell’Acconto relativo al Dividendo 2007

Il Consiglio di Amministrazione il 18 settembre 2007 ha deliberato la
distribuzione di un acconto sul dividendo relativo all’esercizio 2007 di 0,08
euro per azione, al lordo di eventuali oneri tributari, alle azioni che
risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse quindi le azioni
proprie in portafoglio a quella data. L’acconto sul dividendo 2007 sarà messo
in pagamento a partire dal 25 ottobre 2007 contro stacco della cedola n. 8;
la data di stacco è il 22 ottobre 2007. Il prospetto contabile che corrisponde
alla Situazione contabile della Snam Rete Gas S.p.A. al 30 giugno 2007, la
Relazione degli Amministratori e il parere della società di revisione sulla
distribuzione dell’acconto sul dividendo, come prescritto dall’art. 2433-bis,
codice civile, sono depositati presso la sede della Società in San Donato
Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7; detta documentazione è inserita nel
fascicolo a stampa “Relazione Semestrale al 30 giugno 2007”. Tali
documenti sono inoltre disponibili sul sito della Snam Rete Gas
www.snamretegas.it e della Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e
potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail segreteriasocietaria@snamretegas.it

Relazione Semestrale al 30 giugno 2007

Il fascicolo “Relazione Semestrale al 30 giugno 2007” contenente la Relazione

Semestrale consolidata e le Informazioni relative alla capogruppo Snam Rete Gas

S.p.A., nonché la Relazione rilasciata dalla Società di Revisione sono state depositate

presso la sede della Società in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 e la

Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it). Le eventuali osservazioni del Collegio

Sindacale saranno messe a disposizione con le stesse modalità entro i termini previsti

dalla legge. I suddetti documenti sono disponibili anche sul sito www.snamretegas.it e

potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail segreteriasocietaria@snamretegas.it
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