FNM, assemblea azionisti approva Bilancio 2018: utile di 24,312 milioni (+14,61%)
Dividendo di 9.785.308 euro (0,0225 per azione)
Milano, 17 aprile 2019 – L’Assemblea degli azionisti di FNM S.p.A., riunitasi oggi sotto la
presidenza di Andrea Gibelli, ha approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. FNM ha chiuso l’esercizio 2018 con un utile di 24,312 milioni di euro (+14,61%), in
aumento di 3,100 milioni rispetto al risultato di 21,212 milioni conseguito nell’esercizio
2017. Destinazione utile:
- 1.215.585 euro a riserva legale;
- 9.785.308 euro a dividendo ordinario agli Azionisti, in misura tale da assicurare
una remunerazione di 0,0225 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione (al
lordo delle eventuali ritenute di legge);
- 13.310.810 euro a riserva straordinaria.
A livello consolidato, l’esercizio 2018 si è chiuso con un utile di 28,735 milioni di euro
rispetto ai 34,991 milioni del 2017, con un decremento di 6,256 milioni, ascrivibile alla
diminuzione del “Risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio
netto”, pari a 5,771 milioni rispetto ai 12,915 milioni del 2017.
FNM è il principale Gruppo integrato nel trasporto e nella mobilità in Lombardia. Rappresenta il più
importante investitore non statale italiano del settore. FNM S.p.A. è una società per azioni quotata in
Borsa dal 1926. L'azionista di maggioranza è Regione Lombardia, che detiene il 57,57% del pacchetto
azionario. FNM S.p.A. svolge funzioni di direzione e coordinamento strategico-operativo per tutte le
società controllate. Opera nell'ambito del trasporto pubblico locale su ferro attraverso FERROVIENORD
(controllata al 100%), NORD_ING (FNM 20%, FERROVIENORD 80%) e Trenord (50%); nel trasporto pubblico
su gomma attraverso FNM Autoservizi (100%), Omnibus Partecipazioni (50%), ATV (50%) e La Linea (51%);
nel trasporto merci su ferro con DB Cargo Italia (40%), FuoriMuro (49%), Locoitalia (51%) e Malpensa
Intermodale (100%); nella mobilità sostenibile con il car sharing elettrico E-Vai (100%); nell'ICT con
NordCom (58%); nel settore energia con Nord Energia (60%).
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