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COMUNICATO STAMPA 
COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 

AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO (EU) N. 596/2014 DEL 16 APRILE 2014 (c.d. MAR)  
 
 

L’Assemblea degli Azionisti del 6 aprile 2018 ha ap provato all’unanimità il bilancio 2017 e la 
distribuzione di un dividendo pari a 0,40 euro per azione  

 
La Cassa di Risparmio di Ravenna Spa informa che l’Assemblea degli Azionisti del 6 aprile 2018 
ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2017 e deliberato la distribuzione di un dividendo 
lordo in contanti di 0,40 euro per azione, con la possibilità per i soci di optare per il pagamento in 
azioni nella misura di 1 azione ogni 43 azioni possedute alla data di stacco (16 aprile 2018). 
 
Il dividendo in contanti sarà posto in pagamento il 3 maggio 2018, pari valuta. 
 
Le eventuali azioni verranno assegnate a ciascun azionista il giorno 3 maggio 2018; qualora le 
azioni in possesso dell’azionista al 16 aprile 2018 (data di stacco del dividendo) non dessero diritto 
ad un numero intero di azioni, le azioni da assegnare verranno arrotondate per difetto al numero 
intero e le relative frazioni saranno liquidate in contanti. 
 
La scelta potrà essere effettuata dal 16 aprile 2018 fino alle ore 15,30 del 27 aprile 2018 con la 
compilazione, firma e presentazione di apposito modulo presso la Filiale o banca depositaria di 
riferimento. 
 
Ulteriori informazioni inerenti la distribuzione del dividendo sono disponibili nel sito 
www.lacassa.com – Investor Relations – Assemblea di bilancio 2017. 
 
 
Ravenna, 9 aprile 2018 
 
Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.lacassa.com 
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