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AVVISO PAGAMENTO DIVIDENDI – ESERCIZIO 2019 
 
Si informano gli Azionisti che, in conformità alle deliberazioni assunte dall’Assemblea del 28 aprile 2020, a partire dal 13 
maggio 2020 verrà posto in pagamento il dividendo di 0,422 euro per ciascuna azione avente diritto, al lordo delle ritenute 
di legge, previo stacco cedola n. 14 in data 11 maggio 2020 (ex date), record date 12 maggio 2020. Sono escluse 
dall’incasso del dividendo le azioni proprie detenute dalla società alla data di stacco.  
 
Si rende, altresì, noto che il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della 
Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all’indirizzo www.1Info.it, nonché sul sito internet della 
società www.gruppozignagovetro.com - sezione Investitori/Assemblee - entro i termini di legge.  
 

Il presente comunicato è disponibile sul sito Internet: www.gruppozignagovetro.com - sezione Area Stampa, nonché 

presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all’indirizzo www.1Info.it. 

Fossalta di Portogruaro, 28 aprile 2020 
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DIVIDEND PAYMENT NOTICE – YEAR 2019 
 

The Shareholders are informed, in accordance with the resolutions of the Shareholders’ Meeting of April 28, 2020, as of 
May 13, 2020 the dividend will be paid of Euro 0.422 for each share held, before withholding tax, with coupon No. 14 of 
May 11, 2020, record date of May 12, 2020. No dividends will be paid on the treasury shares held by the company at the 
dividend coupon date.  
 
We also report that the minutes of the Shareholders’ Meeting will be made available to the public at the registered office 
of the Company, and on the 1info storage mechanism at www.1info.it and on the internet site of the 
www.gruppozignagovetro.com – Investors/Shareholder's Meeting section – within the period required by law.  

 

This press release is available on the website:www.gruppozignagovetro.com - Press section , and on the 1info storage 
mechanism at www.1info.it. 
 

Fossalta di Portogruaro, April 28, 2020 
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