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COMUNICATO STAMPA 
 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
 
• APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 
• DELIBERATO DIVIDENDO DI € 0,52 PER CIASCUNA AZIONE DI RISPARMIO  
 

*** 
Milano, 24 aprile 2019 – In data odierna si è tenuta, presso la sede sociale in Milano, l’Assemblea Ordinaria 
degli Azionisti di Salini Impregilo S.p.A. (MTA: SAL) 
 

Bilancio 
L’Assemblea degli Azionisti ha esaminato e approvato, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione 
della Società il bilancio di esercizio di Salini Impregilo S.p.A. al 31 dicembre 2018, che chiude con un utile di € 
109.550.415,18. 
 

Dividendo 
L’Assemblea ha altresì deliberato di: 

• assegnare € 2.396.680,92 ad incremento della Riserva Legale tale da raggiungere il 20% del capitale 
sociale;  

• distribuire agli azionisti di risparmio un dividendo pari a € 0,52, al lordo della ritenuta di legge, per 
ciascuna azione in conformità alla previsione di cui all’art.33, lettera b dello Statuto Sociale, per 
complessivi € 840.055,32 lordi, con data di stacco cedola il 20 maggio 2019 e data di pagamento il 22 
maggio 2019 (record date 21 maggio 2019);  

• riportare a nuovo l’importo complessivo di € 106.313.678,94. 
 

Relazione sulla Remunerazione 2019. 
L’Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione 
2019, redatta ai sensi dell’art. 123‐ter del D.Lgs 58/1998, che illustra la politica della Società per l’esercizio 2019 
in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e degli altri dirigenti con 
responsabilità strategiche, disponibile sul sito internet della Società www.salini‐impregilo.com, nella sezione 
“Governance”, alla pagina “Remunerazione”. 

*** 
Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale di Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico con 
le modalità e tempistiche previste dalla vigente normativa. 
 

*** 
Si rende infine noto che in data odierna, al termine dell’Assemblea degli Azionisti, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione della Società il quale ha deliberato di convocare, per il giorno 27 giugno 2019, l’Assemblea 
Speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio di Salini Impregilo S.p.A. per la nomina del 
Rappresentante Comune , la contestuale determinazione del relativo compenso e della durata in carica, nonché 
per le opportune deliberazioni in tema di rendicontazione e costituzione del fondo di cui all’art. 146 del D.Lgs. 
58/98. 
L’avviso di convocazione di detta Assemblea, unitamente alla relazione illustrativa sui punti all’ordine del giorno 
e alla relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio, verranno messi a 
disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge. 
 

*** 
 
 

Salini Impregilo è uno dei maggiori global player nel settore delle costruzioni di grandi infrastrutture complesse. È tra i leader globali del 
settore idrico (dighe e impianti di gestione delle acque) e dei trasporti, impegnato nei principali sistemi di mobilità sostenibile 
(metropolitane e ferrovie). Ha realizzato alcuni dei progetti infrastrutturali più iconici al mondo per ponti, strade e autostrade, edifici civili 
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e industriali, aeroporti. Il Gruppo è l’espressione di 113 anni di esperienza ingegneristica applicata in cinque continenti, con attività̀ di 
design, engineering e costruzione in quasi 50 paesi, con più di 35.000 dipendenti di oltre 100 nazionalità̀. Firmatario del Global Compact 
delle Nazioni Unite, persegue obiettivi di sviluppo sostenibile e supporta i clienti su temi strategici quali la produzione di acqua ed energia 
pulite, la realizzazione di sistemi per la mobilita sostenibile e la costruzione di edifici a basso impatto ambientale. Esprime le sue competenze 
in progetti quali, ad esempio, le metropolitane Grand Paris Express, Cityringen di Copenhagen, Sydney Metro Northwest in Australia, Red 
Line North Underground di Doha e Linea 3 Metro di Riyadh; l’espansione del Canale di Panama, la diga di Rogun in Tajikistan, l’Anacostia 
River Tunnel e il Northeast Boundary Tunnel in Washington D.C.; lo stadio Al Khor per la coppa del mondo del 2022 in Qatar. Alla fine del 
2018 ha registrato un valore complessivo di nuovi ordini di €6 miliardi, con un portafoglio ordini totale di €33,4 miliardi. Salini Impregilo 
Group ha sede in Italia ed è quotata presso la Borsa di Milano (Borsa Italiana: SAL; Reuters: SALI.MI; Bloomberg: SAL:IM).  
 

Ulteriori informazioni su www.salini-impregilo.com 
 

         
 

Contatti: 
Relazioni con i Media  Investor Relations 
Gilles Castonguay Amarilda Karaj 
Tel. +39 02 444 22 177 Tel +39 02 444 22476 
email: gr.castonguay@salini-impregilo.com email: a.karaj@salini-impregilo.com 
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