Gent.mo/a Sig./ra

Ravenna, 12 aprile 2016
Gentile Azionista,
l’Assemblea Ordinaria della Cassa riunitasi a Ravenna l’11 aprile 2016 ha approvato
all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2015 e la destinazione dell’utile, deliberando la
distribuzione di un dividendo di 0,40 euro lordi, pagabile in contanti oppure, su specifica
scelta di ciascun azionista, mediante l’assegnazione (senza tassazione) di azioni Cassa.
Utilizzando l’allegato modulo, ogni azionista può scegliere di ottenere il pagamento del
dividendo (esentasse) tramite l’assegnazione di 1 azione ogni 51 azioni detenute il 16
maggio 2016 (giorno di stacco del dividendo).

(1)

Tale scelta può essere da Lei effettuata dal 16 maggio 2016 fino alle ore 16 del 27
maggio 2016 (termine tassativo ed inderogabile) tramite la compilazione, la firma e la
presentazione dell’allegato modulo di scelta presso la Sua Filiale bancaria.
L’assegnazione di azioni della Cassa avverrà in data 8 giugno 2016.
In assenza di Sue specifiche disposizioni, il dividendo verrà corrisposto esclusivamente
in contanti (con tassazione) e posto in pagamento il 1° giugno 2016, pari valuta.
Con l’occasione La informiamo che ogni informazione rilevante inerente la suddetta
operazione è disponibile in tutte le filiali della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, della
Banca di Imola Spa, del Banco di Lucca e del Tirreno Spa e sul sito www.lacassa.com, nella
sezione Investor - Relations/Assemblea di Bilancio 2015.
Cordiali saluti.
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA
IL PRESIDENTE

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA
IL DIRETTORE GENERALE

All./cit

(1)

per un totale massimo pari al numero di azioni assegnabili, presenti nel portafoglio della Cassa di
Risparmio di Ravenna spa alla data del 16 maggio 2016 a seguito dell’utilizzo del fondo acquisto
azioni proprie.
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