PRYSMIAN S.P.A. – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI – 12 APRILE 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PRYSMIAN S.P.A. (“PRYSMIAN” O LA
“SOCIETÀ”) SUL SECONDO PUNTO DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL’ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI DEL 12 APRILE 2022 (L’“ASSEMBLEA”), CHIAMATA A DELIBERARE SULLA PROPOSTA DI DESTINAZIONE
DEGLI UTILI DI ESERCIZIO, PREDISPOSTA AI SENSI DELL’ART. 125-TER DEL D. LGS. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998,
COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO

2. Destinazione degli utili di esercizio e distribuzione del dividendo.

PRYSMIAN S.P.A. – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI – 12 APRILE 2022

Il Consiglio di Amministrazione propone di deliberare, a valere sull’utile dell’esercizio 2021, la
distribuzione di un dividendo unitario lordo di euro 0,55 per azione ordinaria. Tenuto conto delle
azioni oggi in circolazione, pari a n. 268.144.246, nonché delle azioni proprie ad oggi
direttamente possedute pari a 4.642.199 che non godono del diritto agli utili, l’ammontare
complessivo da distribuire sarebbe pari a circa euro 145 milioni.
Il numero effettivo di azioni che avranno diritto al dividendo sarà determinato con riferimento
alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile di cui all’art. 83-terdecies del
D.lgs. n.58/1998 (c.d. “Record Date”).
Tenuto infine conto del calendario relativo al 2022 approvato da Borsa Italiana S.p.A., si propone
di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga a partire dal 21 aprile 2022, con Record Date
il 20 aprile 2022 e data stacco il 19 aprile 2022.
Tutto ciò considerato, il Consiglio di Amministrazione propone l’adozione della seguente
deliberazione:
“L’Assemblea,
esaminato il bilancio al 31 dicembre 2021, che chiude con un utile di euro 138.966.969,
DELIBERA
- di destinare l’utile netto di esercizio pari a euro 138.966.969 a dividendi;
- di attribuire a ciascuna azione ordinaria con diritto di voto (tenuto conto delle azioni
proprie direttamente possedute) un dividendo lordo pari a euro 0,55, tratti dall’utile
dell’esercizio e per 6 milioni di euro circa dalle seguenti riserve di utili disponibili: “Utili
portati a nuovo”.
Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 21 aprile 2022, Record Date 20 aprile 2022
e data stacco il 19 aprile 2022”.
Milano, 2 marzo 2022
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