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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Parmalat: Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 9 aprile 2009 
 
 

 
 approvato il bilancio 2008 

 
 approvata la distribuzione di un dividendo complessivo pari a 0,173 euro per azione 

ordinaria avente diritto (di cui 0,096 per azioni a saldo) 
 
 approvata l’integrazione del compenso alla Società di Revisione 

PricewaterhouseCoopers SpA 
 

********************* 
 
 
L’assemblea ordinaria degli azionisti di Parmalat SpA, riunitasi oggi, presso l’Unione Parmense 
degli Industriali – Palazzo Soragna, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2008, che si è 
chiuso con un utile di 615,4 milioni di euro (a livello consolidato, l’utile è stato pari a 673,1 milioni di 
euro).  
 
L’assemblea ha quindi deliberato di distribuire dividendi per circa 162 milioni di euro pari a 0,096 
euro per azione a saldo, per un totale complessivo (acconto più saldo) pari a circa 292 milioni si 
euro (0,173 euro per azione). 
 
Il dividendo verrà posto in pagamento il 23 Aprile 2009, con data di “stacco” cedola in Borsa il 20 
Aprile 2009 presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli SpA. 
 
L’Assemblea ha altresì deliberato in merito all’integrazione del compenso da attribuire alla società 
di revisione PricewaterhouseCoopers SpA; in particolare, è stato approvato un incremento di  euro 
60.000 su base annua rispetto al compenso già deliberato in sede di Assemblea degli Azionisti del 
28 aprile 2007 (che ricordiamo essere pari a euro 1.055.000 - più adeguamento ISTAT). 
  
Si comunica altresì che, ai sensi dell’art. 2, quinto comma, del Regolamento dei Warrant, 
l’esercizio dei warrant riprenderà in data 20 aprile 2009 (data di “stacco cedola” – ced. 4). 
 
 
Collecchio (Pr), 9 aprile 2009 
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