ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
 APPROVATO IL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018; DIVIDENDO PARI A
0,0225 EURO PER AZIONE AL LORDO DELLE EVENTUALI RITENUTE DI LEGGE
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***
Milano, 17 aprile 2019 – Sotto la presidenza del dott. Andrea Angelo Gibelli, si è riunita oggi l’Assemblea

degli azionisti di FNM S.p.A. (“FNM” o la “Società”).
Approvato il Bilancio d’esercizio 2018
L’Assemblea ha esaminato ed approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 nella
versione proposta dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2019, i cui dati salienti sono
già stati resi noti al mercato in pari data con apposito comunicato.
FNM ha chiuso l’esercizio 2018 con un valore della produzione di 80,723 milioni di Euro e con un
utile di 24,312 milioni di Euro, in aumento di 3,100 milioni di Euro rispetto al risultato conseguito
nell’esercizio 2017 (21,212 milioni di Euro).
A livello consolidato, l’esercizio 2018 si è chiuso con un utile di 28,735 milioni di Euro rispetto ai
34,991 milioni di Euro del 2017, con un decremento di 6,256 milioni di Euro, ascrivibile alla
diminuzione del “Risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio netto”, pari a
5,771 milioni di Euro rispetto ai 12,915 milioni di Euro del 2017.
Destinazione utile:
- Euro 1.215.585 a riserva legale;
- Euro 9.785.308 a dividendo ordinario agli Azionisti, in misura tale da assicurare una
remunerazione di Euro 0,0225 per ciascuna azione ordinaria in circolazione (al lordo delle
eventuali ritenute di legge);
- Euro 13.310.810 a riserva straordinaria.
Il dividendo, cedola n. 13, sarà messo in pagamento il 5 giugno 2019, con data stacco della cedola
il 3 giugno 2019 e record date il 4 giugno 2019.
Relazione sulla Remunerazione
L’Assemblea ha espresso parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla
Remunerazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/98
(il “TUF”) e dell’art. 84- quater del Regolamento Consob n. 11971/99, disponibile presso la sede
sociale di FNM, sul sito internet della Società all’indirizzo www.fnmgroup.it, nonché sul
meccanismo
di
stoccaggio
autorizzato
eMarket
STORAGE
all’indirizzo
www.emarketstorage.com.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara, ai sensi del comma 2
dell’articolo 154-bis del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
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