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Bilancio al 30 giugno 2001
e pagamento dividendo

Si informa che l'assemblea degli azionisti del 26 ottobre 2001 ha
approvato il bilancio dell 'esercizio chiuso il 30 giugno 2001 e
che, con decorrenza dal 29 ottobre 2001, il bilancio e la docu-
mentaz ione d i  cu i  a l l 'a r t .  77  de l la  de l iberaz ione CONSOB
n. 11971 del 14.5.1999 è a disposizione presso la sede legale della
società in Roma, la sede secondaria in Firenze, Borgo Pinti n. 97,
gli uffici in Milano, Via Corradino d'Ascanio n. 4 e la Borsa Ita-
liana SpA.
Il verbale della predetta assemblea sarà messo a disposizione nei
termini di legge.
Il dividendo unitario di L. 70 per le azioni di risparmio e di L. 50
per le azioni ordinarie (rispettivamente cedole n. 13 e n. 12), al
lordo delle ritenute di imposta ove applicabili ai sensi di legge,
sarà messo in pagamento dal 22 novembre 2001 tramite gli inter-
mediari previsti dalla legge. Le azioni saranno quotate “ex” con
decorrenza dal 19 novembre 2001.
I l  credito d' imposta in ragione del 58,73% del dividendo al le
azioni ordinarie ed alle azioni di r isparmio nominative (che non
optino per l 'applicazione della ritenuta a titolo di imposta) te-
nuto conto degli art icoli 11, 14, 94 e 105 del DPR 917/96, come
modificati dal D.Lgs. n. 467 del 18.12.1997, spetta nelle misu-
re seguenti:

Sul dividendo per azione Sul dividendo per
di risparmio nominativa azione ordinaria

In misura piena Lit. 00,000 Lit. 00,000

In misura limitata Lit. 41,111 Lit. 29,365

Totale Lit. 41,111 Lit. 29,365C
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