COMUNICATO STAMPA
L’Assemblea ordinaria di Sesa S.p.A.
-

-

Approva il Bilancio d’esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2013
Delibera la distribuzione di dividendi per complessivi circa Euro 6,4 milioni
corrispondenti a 45 centesimi per azione

Empoli, 10 settembre 2013 – L’Assemblea ordinaria di Sesa S.p.A. ha approvato il Bilancio d’esercizio
chiuso al 30 aprile 2013 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici lo scorso 26
agosto 2013, deliberando altresì di approvare la destinazione dell’utile dell’esercizio, pari ad Euro
6.469.131,00, e degli utili portati a nuovo, pari ad Euro 815.048,00 (per complessivi massimi Euro
7.284.179,00), come segue:
- per Euro 323.457,00 a riserva legale;
- per Euro 521.251,00 a riserva straordinaria;
- per complessivi massimi Euro 6.439.471,00 a distribuzione di dividendi.
Nel corso della seduta è stato altresì presentato il Bilancio consolidato del Gruppo Sesa al 30 aprile 2013, nei
termini già resi pubblici lo scorso 19 luglio 2013, il quale evidenzia un utile netto consolidato pari ad Euro
20.617 migliaia ed un utile netto di pertinenza degli azionisti del Gruppo per Euro 19.906 migliaia.
L’Assemblea ordinaria ha dunque deliberato la distribuzione agli Azionisti di un dividendo unitario di Euro
0,45 lordo da imposte, per complessivi massimi Euro 6.439.471,00. Gli importi a titolo di dividendo saranno
messi in pagamento a favore degli aventi diritto, sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della
giornata contabile del 9 ottobre 2013 (record date), a partire dal 10 ottobre 2013, con stacco cedola in data 7
ottobre 2013.
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