
 
 
 
 
 
 
 

 

Snam Rete Gas: l’Assemblea degli Azionisti approva il 
Bilancio 2008  

• Dividendo di 0,23 euro per azione 
• Utile di esercizio a 528,0 milioni di euro 

San Donato Milanese, 24 Aprile 2009 - L’Assemblea Ordinaria di Snam Rete Gas riunitasi oggi a San 
Donato Milanese, ha approvato:  

• il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 di Snam Rete Gas S.p.A. che chiude con l'utile di 
528.021.589,84 euro;  

• l’attribuzione dell'utile di esercizio di 369.530.172,34 euro che residua dopo la distribuzione 
dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2008 di 0,09 euro per azione deliberato dal Consiglio 
di Amministrazione il 29 luglio 2008, come segue: 
o alla "Riserva legale" 31.600,00 euro affinché ammonti a un quinto del capitale sociale;  
o agli azionisti a titolo di dividendo 0,14 euro per azione (al lordo di eventuali oneri 

tributari) alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le 
azioni proprie in portafoglio a quella data, a saldo dell’acconto sul dividendo 
dell’esercizio 2008 di 0,09 euro; il dividendo per azione dell’esercizio 2008 ammonta 
perciò a 0,23 euro; 

o a nuovo l'importo che residua dopo le attribuzioni proposte;  
• il pagamento del saldo dividendo di 0,14 euro per azione a partire dal 21 maggio 2009, con 

stacco fissato al 18 maggio 2009. 
 
PAGAMENTO SALDO DIVIDENDO ESERCIZIO 2008 
 
Il saldo del dividendo 2008 sarà esigibile con stacco della cedola 12 a partire dal 21 maggio 2009; 
la data di stacco è il 18 maggio 2009, data dalla quale le azioni saranno negoziate prive del diritto al 
pagamento del saldo dividendo 2008.    
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Antonio Paccioretti, 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 e alle scritture 
contabili. I dati e l’informativa contenuti in questo comunicato stampa sono tratti dal Bilancio di 
Snam Rete Gas al 31 dicembre 2008 pubblicato sul sito internet all’indirizzo www.snamretegas.it. 

 
Riferimenti societari 
 
Investor Relations Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.67272 - Fax: +39.02.520.67650 
Casella e-mail: investor.relations@snamretegas.it 
 
Relazioni Esterne Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.67691 - Fax: +39.02.520.69227 
Casella e-mail: relalazioni.esterne@snamretegas.it 
 
Ufficio Stampa Eni 
Tel +39 02.52031875 – +39 06.5982398 
Casella e-mail: ufficio.stampa@eni.it 
 
Il presente Comunicato è disponibile anche sul sito all’indirizzo www.snamretegas.it.  
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