
 
  

 
 

 

1 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI RETELIT S.P.A. 

 

• Approvato il bilancio d’esercizio di Retelit S.p.A. ed esaminato il bilancio consolidato del 
Gruppo al 31 dicembre 2018; 

 

• Approvata l’attribuzione dell’utile di esercizio 2018, con la distribuzione di un dividendo 
ordinario pari a €0,020 per azione e corrispondente a un pay-out di circa il 32% sull’utile netto 
consolidato e del 73% sull’utile netto di Retelit S.p.A.; 

 

• Approvato il piano di incentivazione azionaria a lungo termine 2019-2021 ai sensi dell’articolo 
114 bis, D.Lgs. 58/1998 (“TUF”); 

 

• Conferita al Consiglio di Amministrazione l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di 
azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile; 

 

• Espresso voto favorevole sulla Sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 
123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e 84-quater del Regolamento Emittenti. 
 
 

Milano, 24 aprile 2019 – L’Assemblea degli Azionisti di Retelit S.p.A. (“Retelit” o la “Società”), riunitasi in data 

odierna, ha approvato il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2018. 

Il Gruppo Retelit chiude l’esercizio 2018 con un utile d’esercizio consolidato a €10,1 milioni, rispetto ai €11,4 

milioni del 2017.  I ricavi consolidati si attestano a €73 milioni, in crescita dell’11,6%, rispetto ai €65,4 milioni 

dell’esercizio precedente principalmente grazie all’incremento dei servizi di telecomunicazione e alla cessione 

di infrastruttura in contratti IRU. L’EBITDA è stato pari a €32,4 milioni in crescita del 20,6% rispetto al 

corrispondente valore del 2017 pari a €26,9 milioni, con un EBITDA margin del 44,5% in crescita rispetto al 41,2% 

del 2017. Tale crescita è stata possibile anche grazie all’incremento dei ricavi e al miglioramento del suo mix 

anche dovuto alla commercializzazione del sistema in cavo sottomarino AAE-1. 

I ricavi della Capogruppo Retelit hanno registrato una crescita pari al 40% posizionandosi a €8,8 milioni rispetto 

ai €6,3 milioni registrati nel 2017. Il risultato operativo (EBIT) è in peggioramento rimanendo negativo per €4,2 

milioni rispetto al risultato negativo di €2,4 milioni del 2017. L’utile netto complessivo di periodo è pari a €4,5 

milioni rispetto ai €9,6 milioni del 2017 grazie alla distribuzione di dividendi da società controllate per €10,3 

milioni.  

**** 

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato di attribuire l’utile di esercizio di Retelit al 31 dicembre 2018 come 

segue: 

- per Euro 224.084,90, alla riserva legale ex art. 2430 cod. civ.; 
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- per Euro 3.285.298,92, agli azionisti a titolo di dividendo;  

- per Euro 972.314,18, da portare a nuovo. 

La distribuzione approvata dall’Assemblea concerne un dividendo ordinario da utili dell’esercizio 2018, al lordo 

delle ritenute di legge e pari a €0,020 per azione, che sarà posto in pagamento l’8 maggio 2019, con stacco della 

cedola n. 3, il 6 maggio 2019. Avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno Azionisti di Retelit S.p.A. al 

termine della giornata contabile del 7 maggio 2019 (record date). 

**** 

L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato il piano di compensi basato su azioni ordinarie di Retelit 2019-

2021 ai sensi dell’art. 114-bis D.Lgs. 58/1998 (“TUF”), destinato al presidente del consiglio di amministrazione 

Dario Pardi e all’amministratore delegato Federico Protto, nonché́ ai dirigenti con responsabilità̀ strategiche di 

Retelit. La proposta del Consiglio di Amministrazione è stata approvata con una modifica richiesta dall’azionista 

Axxion S.A. , concernente la riduzione dell’ammontare massimo delle risorse oggetto di investimento nel piano 

di incentivazione da parte, rispettivamente, del presidente del consiglio di amministrazione (da Euro 2.250.000 

a Euro 1.250.000) e dell’amministratore delegato (da Euro 2.250.000 a Euro 1.750.000). L’Assemblea ha 

conferito al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per istituire e dare esecuzione al piano. Per maggiori 

dettagli si rinvia ai comunicati in data 17 dicembre 2018 e 15 marzo 2019. 

**** 

 

L’Assemblea ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie 

ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. 

L’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie è stata richiesta al fine di attribuire a Retelit una 

facoltà̀ che potrà̀ essere esercitata:  

- per svolgere attività̀ di sostegno della liquidità del titolo sul mercato;  

- per costituire un c.d. “magazzino titoli” allo scopo di utilizzare le azioni proprie come corrispettivo in 

operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, ovvero a servizio di piani di incentivazione 

azionaria riservati agli amministratori e/o ai dipendenti del Gruppo Retelit approvati dalla Società̀ o dalle 

proprie società̀ controllate.  

 

In particolare, il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni 

da parte delle banche che finanziano il Gruppo Retelit ai sensi del contratto di finanziamento in essere, 

all’acquisto di azioni ordinarie di Retelit in una o più̀ volte, e per un periodo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla 

data odierna, con le seguenti modalità e termini:  

- fermo restando il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti, di volta in volta, 

dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, per un numero massimo di azioni ordinarie prive di 

valore nominale di Retelit non eccedente, anche tenuto conto delle azioni di Retelit possedute dalle 

società controllate, la quinta parte del capitale sociale;  

- per un corrispettivo che non si discosti in diminuzione o in aumento di oltre il 20% rispetto al prezzo di 

riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di negoziazione del giorno precedente al compimento 
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di ciascuna operazione, fermo restando il rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti previsti dalla 

normativa nazionale e comunitaria applicabile e delle prassi di mercato ammesse e pro-tempore vigenti; 

- in conformità all’art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”), con le 

seguenti modalità: (a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; (b) sul mercato, secondo 

modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato che non consentano l’abbinamento 

diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in 

vendita, (c) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) n. 596/2014; (d) alle condizioni indicate dall’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 

596/2014, ovvero con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall’articolo 132, comma 

3, del TUF o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell’operazione. 

Quanto alle modalità̀ di disposizione delle azioni proprie acquistate, l’Assemblea ha autorizzato il conferimento 

al Consiglio di Amministrazione della più̀ ampia discrezionalità̀. Le operazioni di disposizione potranno infatti 

avvenire in una o più̀ volte, senza limiti temporali e anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo 

acquistabile; il Consiglio di Amministrazione potrà̀ determinare di volta in volta i criteri per la determinazione 

del corrispettivo e/o le modalità̀, termini e condizioni delle operazioni di disposizione avuto riguardo alle 

modalità̀ realizzative impiegate, all’andamento dei prezzi delle azioni nel periodo antecedente all’operazione ed 

al miglior interesse della Società̀ anche in relazione all’assegnazione di azioni (o di opzioni a valere sulle 

medesime) in esecuzione di piani di compensi basati su strumenti finanziari. 

 

**** 

 

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF e 84-quater del Regolamento 

Emittenti, ha da ultimo espresso voto favorevole sulla prima Sezione della “Relazione sulla Remunerazione”, 

illustrativa della politica in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità 

strategiche adottata dalla Società. 

 

**** 

 

Si rende, infine, noto che un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate 

in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno 

rappresentato e il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, nonché il verbale 

dell’Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa 

vigente. 

 

**** 
Gruppo Retelit 
Retelit è uno dei principali operatori italiani di servizi digitali e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni, dal 2000 quotato alla 
Borsa di Milano, nel segmento STAR dal 26 settembre 2016. L’infrastruttura in fibra ottica di proprietà della società si sviluppa per oltre 
12.500 chilometri (equivalente a circa 320.000 km di cavi in fibra ottica) e collega 10 reti metropolitane e 15 Data Center in tutta Italia. 
Con 4.000 siti on-net e 41 Data Center raggiunti, la rete di Retelit si estende anche oltre i confini nazionali con un ring paneuropeo con 
PoP nelle principali città europee, incluse Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi. Retelit è membro dell’AAE-1 (Africa-Asia-Europe-1), 
il sistema di cavo sottomarino che collega l’Europa all’Asia attraverso il Medio Oriente, raggiungendo 19 Paesi, da Marsiglia a Hong 
Kong, con una landing station di proprietà a Bari e del Consorzio Open Hub Med, nodo delle telecomunicazioni digitali nell'area del 
Mediterraneo, con un Data Center di proprietà a Carini (PA). Dal novembre 2018 l’azienda è parte di ngena (Next Generation Enterprise 

http://www.retelit.it/
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Network Alliance), alleanza globale di operatori di telecomunicazioni nata per condividere i network proprietari dei membri e fornire 
una rete di connettività dati globale stabile e scalabile. Tali asset fanno di Retelit il partner tecnologico ideale per gli operatori e per le 
aziende, con un’offerta completa di soluzioni digitali e infrastrutturali di qualità, affidabili e sicure. I servizi vanno dalla connessione 
Internet in fibra ottica al Multicloud, dai servizi di Cyber Security e Application Performance Monitoring ai servizi di rete basati su 
tecnologia SD-WAN. Infine, Retelit offre soluzioni di Colocation in oltre 10.500 metri quadrati di spazi attrezzati e sicuri connessi in fibra 
ottica, per esternalizzare servizi di Data Center e soddisfare esigenze di Disaster Recovery e Business Continuity. I servizi Carrier Ethernet 
di Retelit sono, inoltre, certificati Metro Ethernet Forum (MEF). Alla certificazione MEF CE 2.0 si aggiungono anche le certificazioni 
tecnologiche ISO 27000 per la progettazione e fornitura di servizi di rete, Colocation e Cloud e ALLA/NALLA per l’erogazione di servizi in 
ambito militare. 
 

Investor Relations 
Dario Pardi 
Tel. +39 02 2020451 
inv.relations@retelit.it 
CDR Communication 
Vincenza Colucci 
Mob. +39 335 6909547 
vincenza.colucci@cdr-communication.it  
 

Comunicazione Retelit  
Letizia Cilente 
Mob. +39 342 9645801 
l.cilente@retelit.it 
media.relations@retelit.it  
 

Media Relations Istituzionale 
CDR Communication 
Angelo Brunello  
Mob. +39 329 2117752 
angelo.brunello@cdr-communication.it  
 

Media Relations ICT 
Laura Poggi 
Tel. +39 02 6705452 
laura.poggi@in-rete.net 
Francesca Negri 
Tel. +39 02 6705452 
francesca.negri@in-rete.net 
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