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COMUNICATO STAMPA 
 

Parmalat: Assemblea Ordinaria 9 aprile 2008 
 
 

 approvato il bilancio 2007 
 
 approvata la distribuzione di un dividendo pari a 0,159 euro per azione ordinaria avente 

diritto 
 
 nominati il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale 

 
 

********************* 
 
L’assemblea ordinaria degli azionisti di Parmalat SpA, riunitasi oggi, presso l’Unione degli 
Industriali di Parma – Palazzo Soragna – ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2007, che si 
è chiuso con un utile di 554,7 milioni di euro (a livello consolidato, l’utile è stato pari a 673,4 milioni 
di euro).  
 
L’assemblea ha quindi deliberato di distribuire un dividendo di 0,159 euro per azione ordinaria 
avente diritto; tale importo è di oltre sei volte maggiore a quello distribuito l’anno precedente che 
ammontava a 0,025 euro. 
 
Il dividendo verrà posto in pagamento il 24 Aprile 2008, (con data di “stacco” cedola in Borsa il 21 
Aprile 2008) presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli SpA. 
 
In relazione alla scadenza degli organi sociali nominati dall’Assemblea dell’8 novembre 2005, 
l’Assemblea degli azionisti ha proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale, confermando sia gli amministratori che i sindaci, precedentemente nominati. 
 
Per il Consiglio di Amministrazione sono stati eletti: 

1. Raffaele Picella 
2. Massimo Confortini (indipendente) 
3. Enrico Bondi  
4. Vittorio Mincato (indipendente) 
5. Marzio Saà (indipendente) 
6. Carlo Secchi (indipendente) 
7. Ferdinando Superti Furga (indipendente) 
8. Piergiorgio Alberti (indipendente) 
9. Marco De Benedetti (indipendente) 
10. Andrea Guerra (indipendente) 
11. Erder Mingoli (indipendente) 

 
Per il Collegio Sindacale sono stati eletti 

1. Alessandro Dolcetti (Presidente)  4. Renato Colavolpe (supplente) 
2. Enzio Bermani  (effettivo)   5. Marco Lovati (supplente) 
3. Mario Magenes (effettivo) 
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L’Assemblea ha altresì deliberato in merito al compenso da attribuire al Consiglio che è stato 
fissato in complessivi Euro 1.300.000,00 al lordo delle ritenute di legge all’anno per l’intero 
Consiglio ed inoltre ha attribuito agli Amministratori, che andranno a comporre i comitati interni, un 
compenso aggiuntivo variabile, rapportato alle presenze effettive alle adunanze dei comitati interni 
pari ad Euro 3.900,00 a seduta per membro del comitato ed Euro 6.500,00 a seduta per il 
Presidente del Comitato. 
 
Per il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, l’assemblea ha 
deliberato un compenso pari ad Euro 45.000,00 annui per i membri effettivi e pari ad Euro 
65.000,00 per il Presidente. 
 
Gli Amministratori e i Sindaci resteranno in carica per tre esercizi sociali, ossia fino all’assemblea 
per l’approvazione del bilancio al 31/12/2010. 
 
Un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei membri degli organi 
sociali è resa disponibile sul sito internet www.parmalat.com alla sezione Corporate Governance, 
Assemblea degli azionisti. 
 
Si comunica altresì che, ai sensi dell’art. 2, quinto comma, del Regolamento dei Warrant, 
l’esercizio dei warrant riprenderà in data 21 aprile 2008 (data di “stacco cedola” – ced. 2). 
 
 
Collecchio (Pr), 9 aprile 2008 
 

         Parmalat S.p.A. 
 

Contatti societari: 
e-mail: affari.societari@parmalat.net 


