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Pagamento del dividendo per l’esercizio 2016
e messa a disposizione verbale di assemblea
Si informano i Signori Azionisti che in relazione alla delibera assunta dall’Assemblea di F.I.LA. –
Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (FILA o la Società) in data 27 aprile 2017 (l’Assemblea) in
merito alla distribuzione di un dividendo pari a complessivi Euro 3.710.907, in considerazione
di quanto deciso dall’Assemblea con riferimento al bonus straordinario una tantum da
assegnare a dirigenti con responsabilità strategiche, manager e dipendenti del gruppo FILA
ed alla conseguente emissione di ulteriori n. 100.181 azioni ordinarie, il dividendo unitario
per ciascuna delle n. 41.332.477 azioni ordinarie di FILA attualmente in circolazione sarà
pari ad Euro 0,898.
Il dividendo verrà posto in pagamento in data 24 maggio 2017 - data stacco cedola il 22 maggio
2017 e record date il 23 maggio 2017.
Resta inteso che, nel caso in cui il numero totale delle azioni della Società attualmente in
circolazione dovesse aumentare entro il 22 maggio p.v., l’importo complessivo del dividendo
resterà immutato e quello unitario si intenderà automaticamente adeguato al nuovo numero
di azioni.
La Società rende altresì noto che il verbale dell’Assemblea straordinaria e ordinaria del 27
aprile 2017 è a disposizione presso la sede sociale in via XXV Aprile n. 5, Pero, Milano, presso
il meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS/Storage e presso il sito di Borsa Italiana S.p.A.
all’indirizzo www.borsaitaliana.it, nonché consultabile sul sito internet della Società al seguente
indirizzo: www.fila.it, sezione Governance.
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