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SNAM S.p.A. 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 24 APRILE 2018 

 UNICA CONVOCAZIONE 

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste 

all’ordine del giorno dell’Assemblea 

PARTE ORDINARIA  

Punto 2 

Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione Vi propone di: 

o approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che chiude con un utile di 

677.325.425,97 euro; 

o destinare l’utile di esercizio di 677.325.425,97 euro, che residua dopo la distribuzione 

dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2017 di 0,0862 euro per azione deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2017, come segue: 

 agli azionisti a titolo di dividendo, 0,1293 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, 

utilizzando la riserva Utili relativi a esercizi precedenti e le Altre riserve di utili 

disponibili e distribuibili fino a concorrenza dell’importo complessivo del 

dividendo. Il dividendo relativo all’esercizio 2017 si determina pertanto tra 

acconto e saldo in 0,2155 euro per azione; 

o mettere in pagamento il dividendo di 0,1293 euro per azione a partire dal 20 giugno 2018, 

con stacco della cedola fissato al 18 giugno 2018 e “record date” il 19 giugno 2018. 
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Signori Azionisti, 

siete invitati a: 

o approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che chiude con un utile di 

677.325.425,97 euro; 

o destinare l'utile di esercizio di 677.325.425,97 euro, che residua dopo la distribuzione 

dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2017 di 0,0862 euro per azione deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2017, come segue: 

 agli azionisti a titolo di dividendo, 0,1293 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, utilizzando la riserva Utili relativi 

a esercizi precedenti e le Altre riserve di utili disponibili e distribuibili fino a 

concorrenza dell’importo complessivo del dividendo. Il dividendo relativo 

all’esercizio 2017 si determina pertanto tra acconto e saldo in 0,2155 euro per azione; 

o mettere in pagamento il dividendo di 0,1293 euro per azione a partire dal 20 giugno 2018, 

con stacco della cedola fissato al 18 giugno 2018 e “record date” il 19 giugno 2018. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione                                                             

  Ing. Carlo Malacarne 
 


