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Bilancio d�esercizio e Bilancio consolidato
al 31 dicembre 2006

Ai sensi dell’art. 83 del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971/
1999 e successive modificazioni e integrazioni, si rende noto che il bilancio d’esercizio
al 31 dicembre 2006 approvato dall’Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2007, corre-
dato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, ed il bilancio consolidato
al 31 dicembre 2006, verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale
e la Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dal 2 maggio 2007. Il verbale dell’Assemblea sarà
messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei
termini di legge.
Copia della documentazione sarà altresì pubblicata sul sito internet della Società.

Pagamento dividendo per l�esercizio sociale 2006
Ai sensi dell’art. 84 del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971/
1999 e successive modificazioni e integrazioni, si rende noto che l’Assemblea degli
azionisti del 30 aprile 2007 ha altresì approvato la distribuzione agli azionisti di un
dividendo, al lordo delle ritenute fiscali, pari a

Euro 0,04Euro 0,04Euro 0,04Euro 0,04Euro 0,04

per ciascuna azione in circolazione, che verrà posto in pagamento a decorrere dal 17
maggio 2007 presso tutti gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione
accentrata Monte Titoli S.p.A.
Lo stacco della cedola n. 1 verrà operato il 14 maggio 2007, data a partire dalla quale le
azioni saranno negoziate ex dividendo.
Il dividendo costituisce utile di esercizio sottoposto a tassazione ordinaria.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Francesco Casoli
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