PAGAMENTO DIVIDENDO ESERCIZIO 2014

AVVISO AGLI AZIONISTI

Ai sensi dell’articolo 111 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modificazioni, la Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, quale emittente di
azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, informa che l’Assemblea degli
Azionisti del 16 aprile 2015 ha deliberato all’unanimità la distribuzione di un dividendo
in contanti di 0,40 euro lordi per azione, con la possibilità per i soci di optare per il
pagamento in azioni nella misura di 1 azione ogni 60 azioni possedute alla data di
stacco (25 maggio 2015).
Il dividendo in contanti sarà posto in pagamento il giorno 4 giugno 2015, pari valuta.
Le eventuali azioni verranno consegnate a ciascun azionista il giorno 11 giugno
2015; qualora le azioni in possesso dell’azionista al 25 maggio 2015 non dessero
diritto ad un numero intero di azioni, le azioni da assegnare verranno arrotondate per
difetto al numero intero e le relative frazioni saranno liquidate in contanti.
La scelta potrà essere effettuata dal 25 maggio 2015 fino alle ore 16 del 29 maggio
2015 con la compilazione, firma e presentazione di apposito modulo presso la Filiale
o banca depositaria di riferimento.
Qualora l’ammontare dei dividendi per cui viene esercitata l’opzione sia superiore al
numero delle azioni proprie detenute nel portafoglio della Cassa alla data del 25
maggio 2015 in seguito all’utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie, l’azionista
riceverà un numero di azioni proporzionato, e quindi inferiore al richiesto e per la
differenza in contanti per 0,40 euro lordi per azione.
Qualora l’azionista non eserciti il proprio diritto di scelta, comunicando che desidera
ricevere le azioni, o non detenga il numero minino di azioni necessario (60) per
esercitare la scelta, verrà attribuito esclusivamente un dividendo in contanti di 0,40
euro per azione, al lordo delle ritenute di legge (dall’1.7.2014 pari al 26 %).

Ravenna, 17 aprile 2015
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