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• L'Assemblea approva il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004 
• Deliberata la distribuzione di un dividendo di 0,20 euro per azione 
• Deliberato l’acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione dei 

dirigenti 
 
L’Assemblea ordinaria di Snam Rete Gas riunitasi oggi a San Donato Milanese, ha 
approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004 e la destinazione dell’utile di esercizio 
pari a euro 1.332.687.109,46, ed ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2004 
che chiude con un utile netto di 526 milioni di euro. L’utile di esercizio è stato cosi destinato: 

 euro 62.100,00 alla “Riserva Legale”; 

 euro 391.062.100,00 da distribuire a titolo di dividendo agli azionisti, pari a euro 0,20 per 
azione. Il pagamento del dividendo sarà effettuato dal giorno 26 maggio 2005, con 
stacco della cedola il 23 maggio 20051; 

 il restante utile di esercizio, pari a euro 941.562.909,46, a “Utili portati a nuovo”. 

L’Assemblea ha inoltre deliberato di: 

 autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2357 del codice civile, 
ad acquistare sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. entro 
18 mesi dalla data della delibera assembleare fino a massime n. 800.000 azioni Snam 
Rete Gas del valore nominale di 1 euro, per prezzo non inferiore al loro valore nominale 
e non superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento registrato il giorno di borsa 
precedente ogni singolo acquisto e comunque fino all’ammontare complessivo non 
superiore a 4 milioni di euro; 

 autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre fino ad un massimo di n. 140.000 
azioni proprie al servizio del piano di stock grant, da assegnare ai dirigenti investiti delle 
più dirette responsabilità in termini di risultati strategici ed economici; 

 autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre fino ad un massimo di n. 660.000 
azioni proprie al servizio del piano di stock option, destinato ai dirigenti investiti delle più 
dirette responsabilità in termini di risultati strategici ed economici. 

 
 
Il presente comunicato e gli esiti assembleari sono disponibili sul sito www.snamretegas.it. 
 
Riferimenti societari: investor.relations@snamretegas.it 
Tel. +39.02.520.38272 
 
San Donato Milanese, 27 aprile 2005 
 
                                                           
1 La distribuzione dell’utile di esercizio è soggetta a tassazione secondo le norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi 
(D.P.R. n. 917/1986), così come modificato dal D.Lgs. n. 344/2003, e all’azionista non compete alcun credito d’imposta. Il 
dividendo, a seconda dei percettori, è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o concorre in misura parziale alla 
formazione del reddito imponibile. 


