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COMUNICATO STAMPA 

 
 

Parmalat: Assemblea Ordinaria e Straordinaria 28 aprile 2007 
 
 

 approvato il bilancio 2006 
 
 approvata la distribuzione di un dividendo pari a 0,025 euro per azione ordinaria avente 

diritto 
 
 approvata la proroga dell’incarico di revisione alla società PriceWaterhouseCoopers 

S.p.A. sino all’approvazione dell’esercizio 2013 
 
 aumentato il capitale sociale a servizio dei warrant  

 
 approvati i requisiti di professionalità del Dirigente Preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari con l’inerente integrazione dell’art. 20 bis dello statuto 
sociale. 

 
 

*************************** 
 
 
L’assemblea degli azionisti di Parmalat SpA, riunitasi oggi, presso l’Unione degli Industriali di 
Parma – Palazzo Soragna – ha, in sede ordinaria, approvato il bilancio relativo all’esercizio 2006, 
che si è chiuso con un utile di 125,6 milioni di euro (a livello consolidato, l’utile è stato pari a 192,5 
milioni di euro). 
 
L’assemblea ha quindi deliberato di distribuire un dividendo di 0,025 euro per azione ordinaria 
avente diritto. 
 
Il dividendo verrà posto in pagamento il 21 giugno 2007 (con data di “stacco” cedola in Borsa 18 
giugno 2007) presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli SpA. 
 
Su proposta motivata del Collegio Sindacale, l’Assemblea, avvalendosi della facoltà di legge, ha 
infine approvato la proroga sino all’assemblea di approvazione dei bilancio dell’esercizio 2013, 
dell’incarico di revisione contabile alla società PriceWaterhouseCoopers, la cui scadenza annuale 
era stata inizialmente fissata sino all’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2007. 
 
L’Assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato ai sensi dell’art. 5 dello statuto sociale, un 
aumento del capitale sociale, a servizio dell’esercizio dei warrants, che passa quindi da 80 milioni 
di Euro a 95 milioni di Euro. 
Pertanto il capitale sociale deliberato dalla Società ammonta complessivamente a 2.025 milioni di 
Euro, di cui 95 milioni di Euro destinati all’esercizio dei warrants. 
 
Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna ammonta ad Euro 1.649.171.671. 
 
L’Assemblea, sempre in sede straordinaria, ha infine approvato i requisiti di professionalità del 
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e l’inerente integrazione dell’art. 
20 bis dello statuto sociale. 
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Si comunica altresì che, ai sensi dell’art. 2, quinto comma, del Regolamento dei Warrant, 
l’esercizio dei warrant resterà sospeso sino al 15 giugno 2007 incluso e riprenderà in data 18 
giugno 2007, data di stacco cedola (ced 1). 
 
 
Collecchio (Pr), 28 aprile 2007 
 

         Parmalat S.p.A. 
 
 
 

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

 


