Comunicato Stampa

I GRANDI VIAGGI S.p.A.: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
APPROVA IL BILANCIO
•
•
•
•

Approvato il bilancio d’esercizio al 31 ottobre 2017
Approvata la distribuzione di un dividendo pari a 0,02 euro per azione
Voto favorevole sulle politiche di remunerazione
Approvato il compenso del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2018

Milano, 27 febbraio 2018. Si è riunita oggi, sotto la Presidenza di Luigi Clementi, l’Assemblea
ordinaria degli Azionisti de I Grandi Viaggi S.p.A.
L’Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio della Società chiusosi al 31 ottobre 2017 con
un utile pari a Euro 1.695.582 unitamente alla proposta formulata dal Consiglio di
Amministrazione di destinazione dell’utile dell’esercizio pari ad Euro 1.695.582 che prevede:
-

lo stanziamento di Euro 84.779 corrispondenti al 5% dell’utile stesso a riserva legale;

-

il pagamento di un dividendo pari a Euro 0,02, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per
ciascuna delle n. 47.597.363 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di
stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società pari a n.
172.967.
Lo stacco della cedola n. 2 è previsto in data 05 marzo 2018, con record date (ossia data di
legittimazione al pagamento del dividendo ai sensi dell’art. 83-terdecies del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) in data 6 marzo 2018 e con messa in pagamento del
dividendo a decorrere dal 7 marzo 2018.

-

La destinazione a “utili portati a nuovo” della rimanente parte di utile pari a Euro 658.856.

L’Assemblea, esaminata la Relazione sulla Remunerazione, ha espresso parere favorevole alle
politiche di remunerazione e alle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione delle politiche
stesse.
Infine l’Assemblea ha determinato il compenso da riconoscere al Consiglio di Amministrazione per
l’esercizio 1° novembre 2017 – 31 ottobre 2018.
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