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COMUNICATO STAMPA 

 

Milano, 12 dicembre 2018 

STACCO CEDOLA E PAGAMENTO DEL DIVIDENDO STRAORDINARIO 

Si fa riferimento alle deliberazioni assunte dall’Assemblea ordinaria del 27 giugno 2018 la quale ha, fra l’altro, 

deliberato di distribuire un dividendo straordinario unitario pari a Euro 0,0833 per ciascuna delle n. 

24.005.031 azioni della Società, a valere sulla riserva sovrapprezzo, prevedendo altresì che il pagamento di 

tale dividendo avvenga subordinatamente all’attuazione delle operazioni di cui all’accordo di ristrutturazione 

ex art. 182 bis L.F. sottoscritto dalla Società, entro il termine del 31 dicembre 2018.  

Al riguardo, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha verificato la 

completa attuazione dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182 L.F., tenuto conto: 

(i) dell’intervenuta cessione della partecipazione detenuta in Mediapason S.p.A., già resa nota al mercato 

(cfr. comunicato stampa dell’11 dicembre 2018); 

(ii) del fatto che Nelke S.r.l., ad ulteriore garanzia degli impegni assunti, ha provveduto a depositare in data 

odierna su conto corrente intestato alla Società un importo pari al corrispettivo pattuito con Banca 

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per l’acquisto da parte di Nelke S.r.l. dell’eventuale credito da regresso 

che sarà vantato dalla medesima Banca nei confronti di PLC per effetto dell’escussione della fidejussione 

rilasciata in favore di Finlombarda. 

Il Consiglio ha altresì preso atto che – rispetto all’ultima situazione patrimoniale approvata al 30 giugno 2018 – 

non si sono verificati eventi, fatti e/o circostanze tali da rendere la riserva sovrapprezzo azioni non capiente 

rispetto all’ammontare complessivo oggetto di distribuzione. 

Preso atto di tutto quanto precede, il Consiglio - in esecuzione della delibera assunta dall’Assemblea ordinaria 

del 27 giugno 2018 – ha deliberato di procedere al pagamento del dividendo straordinario di Euro 0,0833 per 

ciascuna delle n. 24.005.031 azioni ordinarie a valere sulla riserva sovrapprezzo azioni.  

Il pagamento del dividendo sarà effettuato il 19 dicembre 2018 con data stacco cedola n. 1 il 17 dicembre 

2018 e record date il 18 dicembre 2018. 

Ai sensi della disciplina vigente gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno 

preventivamente consegnare le stesse ad un Intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione 

accentrata in regime di dematerializzazione. 

In allegato copia dell’Avviso relativo al pagamento del dividendo che sarà pubblicato domani 13 dicembre 

2018 sul quotidiano “Il Giornale”. 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  

PLC S.p.A.  

Cecilia Mastelli  

investor.relations@plc-spa.com  

Tel: 02 49 53 57 41 



PAGAMENTO DIVIDENDO
Si rende noto che in esecuzione della deli-
bera assunta dall’Assemblea ordinaria del 
27 giugno 2018, si procederà al pagamento 
del dividendo straordinario di Euro 0,0833 per 
ciascuna delle n. 24.005.031 azioni ordinarie 
a valere sulla riserva sovrapprezzo azioni.

Il pagamento del dividendo sarà effettuato 
il 19 dicembre 2018 con data stacco cedo-
la n. 1 il 17 dicembre 2018 e record date il  
18 dicembre 2018.

Ai sensi della disciplina vigente gli azionisti 
titolari di azioni non ancora dematerializzate 
dovranno preventivamente consegnare le 
stesse ad un Intermediario per la loro immis-
sione nel sistema di gestione accentrata in 
regime di dematerializzazione.
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