
                        

 

Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013
 

L’Assemblea Ordinaria riunita presso la Sede
dicembre 2013.  
 
La Relazione Finanziaria Annuale contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, nonché il bilancio consolidato al 
31 dicembre 2013 è a disposizione del p
Società www.astm.it 
 
Il verbale della suddetta riunione assembleare sarà disponibile  nei termini di legge.
 
 

 

L’Assemblea di ASTM S.p.A. ha deliberato di distribuire per ciascuna azione avente diritto un dividendo pari ad Euro 

0,45, al lordo delle ritenute di legge, che verrà messo in pagamento a decorrere dall
cedola n. 39 (data di stacco della cedola 5 maggio 2014).
 
La legittimazione al pagamento del citato dividendo, esigibile presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione 

accentrata Monte Titoli S.p.A., sarà determinata con riferimento alle evidenze de
comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relative al termine della giornata contabile del 7 maggio 2014 (record 
date). 
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Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013

Assemblea Ordinaria riunita presso la Sede sociale in data 22 aprile 2014 ha approvato il bilancio di esercizio al 31 

La Relazione Finanziaria Annuale contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, nonché il bilancio consolidato al 
a disposizione del pubblico presso la Sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della 

Il verbale della suddetta riunione assembleare sarà disponibile  nei termini di legge. 

Pagamento dividendo esercizio 2013 

Assemblea di ASTM S.p.A. ha deliberato di distribuire per ciascuna azione avente diritto un dividendo pari ad Euro 

0,45, al lordo delle ritenute di legge, che verrà messo in pagamento a decorrere dall’8 maggio 2014 contro stacco della 
ola n. 39 (data di stacco della cedola 5 maggio 2014). 

La legittimazione al pagamento del citato dividendo, esigibile presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione 

accentrata Monte Titoli S.p.A., sarà determinata con riferimento alle evidenze dei conti indicati dall
comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relative al termine della giornata contabile del 7 maggio 2014 (record 

 

 
 

 

    

 

 

 

Torino, 22 aprile 2014 

Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 

sociale in data 22 aprile 2014 ha approvato il bilancio di esercizio al 31 

La Relazione Finanziaria Annuale contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, nonché il bilancio consolidato al 
ubblico presso la Sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della 

Assemblea di ASTM S.p.A. ha deliberato di distribuire per ciascuna azione avente diritto un dividendo pari ad Euro 

8 maggio 2014 contro stacco della 

La legittimazione al pagamento del citato dividendo, esigibile presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione 

i conti indicati dall’articolo 83-quater, 
comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relative al termine della giornata contabile del 7 maggio 2014 (record 


