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PAGAMENTO DI UNA PARTE DEL DIVIDENDO DELL’ESERCIZIO 2019
Si rende noto che l’Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2021, nell’ambito delle deliberazioni
assunte dalla stessa, ha approvato tra l’altro il pagamento di una parte del dividendo
dell’esercizio 2019 in conformità alla Raccomandazione della Banca d’Italia del 16 dicembre
2020.
Nel rispetto del limite massimo al pagamento dei dividendi di cui alla richiamata
Raccomandazione della Banca d’Italia, l’Assemblea ha deliberato, a valere sugli utili netti
relativi all’esercizio 2019 già destinati ai soci, il pagamento agli azionisti di un dividendo pari
ad Euro 0,0679 per ciascuna azione ordinaria e ad Euro 0,0815 per ciascuna azione di risparmio,
al lordo delle ritenute di legge.
Il dividendo sarà esigibile presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata
Monte Titoli SpA a decorrere dal giorno 21 aprile 2021, contro stacco della cedola n. 29 (data di
stacco della cedola 19 aprile 2021 e data di legittimazione al pagamento del dividendo c.d.“record date” - 20 aprile 2021).
Per ogni ulteriore informazione si rinvia integralmente al comunicato stampa consultabile sul
sito internet del Banco all’indirizzo www.bancodesio.it, sezione “Home/La Banca/Comunicati
stampa/2021”, oltre che sulla piattaforma di stoccaggio 1INFO, all’indirizzo www.1info.it.
Si rende altresì noto che il verbale assembleare sarà reso disponibile nei modi e nei termini
stabiliti dalla normativa vigente.
Desio, 15 aprile 2021
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