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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Parmalat: Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 1 aprile 2010 
 

 
 approvato il bilancio 2009 

 
 approvata la distribuzione di un dividendo complessivo pari a 0,104 euro per azione 

ordinaria avente diritto (di cui 0,063 per azioni a saldo) 
 
 nominato il Sindaco Effettivo e nominato il Sindaco Supplente 

 
 

********************* 
 
 
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 2009, che si è 
chiuso con un utile di 372,8 milioni di euro (a livello consolidato, l’utile è stato pari a 519,0 milioni di 
euro).  
 
L’assemblea ha quindi deliberato di distribuire dividendi per circa 109 milioni di euro pari a 0,063 
euro per azione a saldo, per un totale complessivo (acconto più saldo) pari a circa 179 milioni di 
euro (0,104 euro per azione); l’acconto versato a settembre 2009 era pari a circa euro 70 milioni, 
pari a 0,041 euro per azione. 
 
Il dividendo verrà posto in pagamento il 22 Aprile 2010, con data di “stacco” cedola in Borsa il 19 
Aprile 2010 presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli SpA. 
 
L’assemblea odierna ha altresì nominato il Sindaco Effettivo, Avv. Renato Colavolpe ed il Sindaco 
Supplente, Rag. Giuseppe Pirola che resteranno in carica 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 19 aprile 2010 (data di “stacco cedola” – ced. 6). 
 
 
Collecchio (Pr), 1 aprile 2010 
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