COMUNICATO STAMPA
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ASTM APPROVA IL BILANCIO 2014 E
DELIBERA UN DIVIDENDO A SALDO DI € 0,25 LORDI E UN DIVIDENDO STRAORDINARIO DI
€ 0,25 LORDI PER AZIONE
L’ASSEMBLEA HA INOLTRE APPROVATO LA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
E DELIBERATO L’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
Torino, 15 Aprile 2015. Si è svolta, in data odierna, sotto la Presidenza del Prof. Gian Maria Gros-Pietro, l’Assemblea Ordinaria della
ASTM S.p.A.
BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014

L’Assemblea Ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 ed ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre
2014. I citati documenti, corredati dalle relative relazioni della Società di revisione e del Collegio Sindacale, sono 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.

DESTINAZIONE DELL’ UTILE DI ESERCIZIO E DI PARTE DELLA RISERVA “ UTILI PORTATI A NUOVO ”

L’Assemblea Ordinaria ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo – a saldo - pari a 0,25 euro per azione; l’ammontare
complessivo del dividendo relativo all’esercizio 2014 – tenuto conto della distribuzione di un acconto, pari a euro 0,20 per azione,
effettuata nel mese di dicembre 2014 – risulta pari a 0,45 euro per azione, per un controvalore di circa 38 milioni di euro.
L’Assemblea Ordinaria ha altresì deliberato la distribuzione - quale “dividendo straordinario” - di una parte della riserva “utili portati a nuovo”
per un ammontare pari ad 0,25 euro per ciascuna azione.
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 83quater, comma 3, del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, relative al termine della giornata contabile del 26 maggio 2015 (record date).

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

L’Assemblea Ordinaria ha altresì approvato, ai sensi della vigente normativa, la prima sezione della “Relazione sulla remunerazione”
predisposta, dalla Società, ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 ed 84-quater del Regolamento Emittenti.
AUTORIZZAZIONE ALL’ ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Nel corso della medesima adunanza l’Assemblea ha deliberato di autorizzare l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie essendo
scaduta, con l’approvazione del bilancio 2014, la precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea Ordinaria in data 22 aprile 2014.
L’autorizzazione ad operare su azioni proprie risponde alla finalità di garantire agli Amministratori uno strumento di flessibilità gestionale
idoneo a perseguire i seguenti obiettivi:
- operare sul mercato, nel rispetto delle disposizioni in vigore;
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria o per altri
impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per la Società;
- offrire agli azionisti uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio investimento.

1

Gli atti di acquisto - autorizzati fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 e, comunque, per un periodo di 18 mesi a far
tempo dalla data odierna - potranno essere effettuati fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 17.600.000 azioni ordinarie
(pari al 20% del capitale sociale), mentre non sono stati previsti limiti temporali per gli atti di disposizione.
Gli acquisti e gli atti di disposizione delle azioni proprie, verranno effettuati tenendo conto delle azioni proprie già in portafoglio e di
quelle detenute dalla controllata ATIVA S.p.A.
Il prezzo di acquisto delle azioni non dovrà essere inferiore nel minimo di oltre il 10% e non superiore nel massimo di oltre il 10% al
prezzo di riferimento registrato nel giorno di borsa aperto precedente ogni singola operazione di acquisto.
Per l'alienazione e/o l’utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del prezzo e/o delle
modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in
concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, in ogni
caso con le modalità, i termini ed i requisiti conformi alla prassi di mercato ammessa e in ossequio alle disposizioni regolamentari di
volta in volta in vigore emanate da Consob.

*****
APPROVATO L’ AVVIO DEL PIANO DI ACQUISTI DI AZIONI PROPRIE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito della deliberazione con la quale l’Assemblea Ordinaria ha
autorizzato l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie, tenuto conto delle azioni ASTM già detenute (circa il 5,072% del capitale sociale),
ha approvato l’avvio del piano di acquisti di azioni proprie autorizzando l’acquisizione fino ad un massimo di ulteriori n. 3.520.000 azioni
ASTM (+4%) e, quindi, fino a raggiungere circa il 9,072% massimo del capitale sociale.

*****
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