
 

 

 
 

 
 
Torino, 15 aprile 2015 

 

Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014    

In data 15 aprile 2015  l’Assemblea Ordinaria di ASTM S.p.A. ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014.  

La Relazione Finanziaria Annuale contenente il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, nonché il Bilancio consolidato al 31 dicembre 
2014 è a disposizione del pubblico presso la Sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società: www.astm.it e 
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato. 

 

Il verbale della suddetta riunione assembleare sarà disponibile nei termini di legge. 
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L’Assemblea di ASTM S.p.A. ha inoltre deliberato di distribuire per ciascuna azione avente diritto un dividendo - a saldo - pari ad euro 
0,25, al lordo delle ritenute di legge. 

 

La medesima Assemblea ha altresì deliberato la distribuzione - quale “dividendo straordinario” - di una parte della riserva “utili portati 
a nuovo” per un ammontare pari ad euro 0,25 per ciascuna azione avente diritto. 

 

Il “dividendo a saldo” ed il “dividendo straordinario” - in conformità alle disposizioni impartite dalla  Borsa Italiana S.p.A. – saranno 
messi in pagamento dal 27 maggio 2015 (in tal caso le azioni saranno quotate ex-dividendo dalla data del 25 maggio 2015, contro 
stacco della cedola n. 41). 

La legittimazione al pagamento dei citati dividendi sarà determinata con riferimento alle evidenze dei conti indicati dall’articolo 83-
quater, comma 3, del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, relative al termine della giornata contabile del 26 maggio 2015 (record date). 

 

           

 

 


