COM
MUNICATO
O STAMPA

L’AS
SSEMBLEA
A DEGLI AZ
ZIONISTI D
DI ASTM AP
PPROVA IL
L BILANCIIO 2013 E DELIBERA
D
DIV
VIDENDO D
DI €0,45 LO
ORDI PER AZIONE
A
NOMIINATO IL COLLEGIO
C
O SINDACA
ALE PER IL
L TRIENNIO
O 2014-2016
6
DELIB
BERATO A
ACQUISTO DI AZIONII PROPRIE
E

Torino,
T
22 aaprile 20144. Si è svolta, in data odierna, so
otto la Presiidenza del PProf. Gian Maria GrosPietro,
P
l’Asssemblea Orddinaria dellaa ASTM S.pp.A.
DIVIDENDO DE
ELL’ESERCIZIIO 2013

L’Assemble
L
ea Ordinariaa ha approvaato sia il biilancio di esercizio al 31
3 dicembree 2013 sia la
l corresponnsione
- in linea coon il preceddente esercizio - di un dividendo unitario di 0,45 euro llordi per og
gni azione avente
a
diritto
d
che ssarà posto inn pagamentto a decorreere dall’8 maggio
m
2014
4 (in tal casso le azionii saranno quotate
q
ex-dividendo
e
o dalla dataa del 5 magg
gio 2014, coontro stacco
o della cedola n. 39)
La
L legittimaazione al paagamento del
d citato ddividendo saarà determinata con riiferimento alle
a evidenzze dei
conti
c
indicaati dall’articcolo 83-quaater, commaa 3, del D. Lgs. 24.02
2.1998, n. 558, relative al terminee della
giornata
g
conntabile del 7 maggio 20
014 (record date).
Il bilancio, corredato della doccumentazionne previstaa dalle vig
genti dispossizioni, nonché il bilancio
consolidato
c
al 31 dicem
mbre 2013 sono
s
disponnibili presso
o la Sede sociale, press o Borsa Italiana S.p.A
A. e sul
sito
s Internet della Socieetà www.asttm.it.
RELAZIONE SU
ULLA REMUNE
ERAZIONE

L’Assemble
L
a Ordinariaa ha altresìì approvatoo, ai sensi della vigen
nte normatiiva, la prim
ma sezione della
“Relazione
“
ssulla remuneerazione” prredisposta, ddalla Societtà, ai sensi degli
d
artt. 1223-ter del D.. Lgs. n. 58//98 ed
84-quater
8
deel Regolameento Emitten
nti.
NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE PE
ER GLI ESERCIIZI 2014-2015
5-2016

Nel
N corso deella medesim
ma Assemb
blea è stato altresì nom
minato, per gli
g esercizi 22014-2015--2016, il Coollegio
Sindacale
S
neella personaa dei Signorri:
• Fazzzini Marcoo
(*)
Presideente
• Braaja Piera
(°)
Sindacoo effettivo
• Ram
mojno Erneesto
(°)
Sindacoo effettivo
• Berrni Massimoo
(*)
Sindacoo supplente
(°)
• Codda Roberto
Sindacoo supplente
• Donnesana Annnalisa (°)
Sindacoo supplente
Tutti
T
i com
mponenti deel Collegio Sindacale hanno dich
hiarato il possesso
p
deei requisiti di indipenndenza
normativam
n
mente previstti per la cariica.
1

I curricula ddei componeenti del Colllegio Sindaacale sono disponibili
d
su
ul sito socieetario: www
w.astm.it
(*) Nominati nnella lista di minooranza presentata dall'Azionista A
Assicurazioni Gen
nerali S.p.A. titola
are, in nome propprio e per delegaa, del 4,341% del capitale
sociale.
onale titolare del 53,386% del cap
pitale sociale.
(°) Nominati nnella lista di magggioranza presentaata dall’Azionistaa Argo Finanziaria S.p.A. uniperso

RICHIESTA DI AUTORIZZAZ
ZIONE ALL’AC
CQUISTO ED AL
LLA DISPOSIZ
ZIONE DI AZIO
ONI PROPRIE

Sempre
S
in ssede Ordinaaria l’Assem
mblea ha ddeliberato dii autorizzarre l’acquistoo e l’alienaazione di azzioni
proprie,
p
previa revoca della preceedente autoorizzazione deliberata dall’Assem
mblea Ordin
naria in datta 10
giugno
g
20133.
L’autorizzaz
L
zione ad opperare su aziioni propriee risponde alla
a finalità di garantirre agli Amm
ministratorii uno
strumento
s
dii flessibilitàà gestionale idoneo a peerseguire i seguenti
s
obiiettivi:
- operare suul mercato, nel rispetto
o delle dispoosizioni in vigore;
v
oni proprie di cui poter disporre nel
n contestoo di eventuaali operazioni di
- dotarsi dii un portafooglio di azio
finanza straordinariaa o per altrii impieghi rritenuti di in
nteresse fin
nanziario, geestionale e//o strategicoo per
la Societàà;
- offrire aggli azionisti uno strumeento ulteriorre di monetiizzazione deel proprio innvestimento
o.
Gli
G atti di accquisto - autorizzati fino all’appprovazionee del bilancio al 31 diccembre 2014 e, comunnque,
per
p un periiodo di 188 mesi a far
f tempo dalla data odierna - potranno essere effeettuati finno al
raggiungimeento del quuantitativo massimo
m
dii n. 17.600
0.000 azioni ordinarie (pari al 20
0% del cappitale
sociale),
s
mentre non sonno stati prev
visti limiti ttemporali per gli atti dii disposizionne.
Gli
G acquisti e gli atti di
d disposizio
one delle azzioni propriie, verranno
o effettuati ttenendo conto delle azzioni
proprie
p
già iin portafoglio e di quelle detenute dalla contro
ollata ATIV
VA S.p.A.
Il prezzo di acquisto deelle azioni non
n dovrà esssere inferio
ore nel miniimo di oltree il 10% e no
on superioree nel
massimo
m
di oltre il 10%
% al prezzo di riferim
mento registtrato nel giorno di borrsa aperto precedente
p
ogni
singola
s
operrazione di accquisto.
Per
P l'alienazzione e/o l’’utilizzo deelle azioni pproprie, il Consiglio stabilirà di volta in volta
v
i criteeri di
determinazio
d
one del preezzo e/o deelle modalittà, termini e condizion
ni di impieego delle azzioni propriie in
portafoglio,
p
avuto riguaardo alle modalità
m
reallizzative da utilizzare in
i concreto,, nonché all'andamentoo dei
prezzi
p
delle azioni nel periodo
p
preccedente all'ooperazione e al migliorre interessee della Socieetà, in ogni caso
con
c le moddalità, i term
mini ed i requisiti
r
connformi allaa prassi di mercato am
mmessa e in ossequio alle
disposizioni
d
regolamenntari di voltaa in volta in vigore emaanate da Consob.
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