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Il Consiglio di Amministrazione di MITTEL S.p.A. ha approvato: 

i. la proposta di distribuzione agli Azionisti di 0,12293 Euro per ogni azione in portafoglio a 

titolo di dividendo  

ii. la convocazione dell’Assemblea ordinaria 

  

Milano, 11 gennaio 2023 – il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la 

presidenza del dr. Marco Colacicco, ha deliberato di proporre alla prossima Assemblea ordinaria della 

Società la distribuzione di parte della Riserva Utili a Nuovo a valere sul bilancio relativo all’esercizio 2021 

attraverso il pagamento di un dividendo unitario al lordo dell’eventuale imposta sostitutiva applicabile di 

Euro 0,12293 per ciascuna delle 81.347.368 azioni ordinarie senza valore nominale attualmente in 

circolazione, e così per complessivi Euro 10.000.031,95, con data di stacco della cedola in corso n. 54 il 13 

febbraio 2023, legittimazione al pagamento 14 febbraio 2023 (record date) e messa in pagamento del 

dividendo il 15 febbraio 2023. 

L’operazione rappresenta una forma di remunerazione dell’investimento per gli Azionisti della Società e non 

compromette l’equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico della stessa. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, convocato l’Assemblea degli Azionisti il prossimo 10 febbraio 

2023 per deliberare in merito alla prospettata proposta di distribuzione. 

 

Si rende, altresì, noto che dalla data odierna la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione, 

ai sensi dell’art. 125-ter del TUF, è a disposizione del pubblico, ai sensi dell’art. 84-ter del Regolamento 

Emittenti, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” all’indirizzo 

(www.emarketstorage.it) e consultabile sul sito internet www.mittel.it nella sezione Investor 

Relations/Assemblea degli Azionisti. 
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http://www.mittel.it/
mailto:investor.relations@mittel.it
mailto:segreteria@moccagatta.it

