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AQUAFIL S.p.A. 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

 

23 aprile 2019, ore 15.30, in unica convocazione 

(ai sensi dell’articolo 125-ter D. Lgs. n. 58/1998, e dell’articolo 84-ter Regolamento Consob n. 11971/1999) 

 

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti il secondo punto all’ordine 

del giorno dell’Assemblea convocata per il giorno 23 aprile 2019, redatta ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. 

58/1998 relativa a: 

“2. distribuzione di dividendi; delibere inerenti e conseguenti” 

 

La presente relazione è stata redatta ai sensi dell’art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 

successive modifiche e integrazioni (“TUF”) e dell’art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob 

n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (“Regolamento Emittenti”) in relazione 

al secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A. (“Aquafil” o 

“Società”) convocata per il giorno 23 aprile 2019, in unica convocazione. 

La presente Relazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della 

Società (www.aquafil.com) e con le modalità previste da Consob con regolamento. 

La relazione illustrativa sugli ulteriori argomenti all’ordine del giorno verrà messa a disposizione con le 

modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. 
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Distribuzione di dividendi; delibere inerenti e conseguenti 

Signori Azionisti, 

tenuto conto dei risultati conseguiti nell’esercizio 2018, il Consiglio di Amministrazione propone di destinarvi 

un dividendo di Euro 0,24 per azione. 

* * * 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti ad assumere la seguente 

deliberazione: 

“L’Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A. 

delibera 

1. il pagamento agli Azionisti di un dividendo di Euro 0,24 per azione mediante l’utilizzo di riserve da 

utili; 

2. la messa in pagamento del dividendo il giorno 8 maggio 2019, previo stacco cedola il giorno 6 maggio 

2019 e record date il giorno 7 maggio 2019” 

 

 

Arco (TN), 22 marzo 2019 

 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Giulio Bonazzi) 

 

 

 

mailto:pec.aquafil@aquafil.legalmail.it

