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COMUNICATO STAMPA 

 
Cementir Holding: l’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2020 e un dividendo di 
0,14 Euro per azione, in linea con l’anno precedente 

 

Capitale Sociale: € 159.120.000 
Partita Iva: 02158501003 
Codice Fiscale: 00725950638 
Numero registrazione alla Camera di Commercio Olandese 76026728 

 

 

  

Amsterdam, 21 aprile 2021 – Cementir Holding N.V. comunica che tutte le proposte sottoposte 

all’Assemblea degli Azionisti (“Assemblea”) tenutasi oggi ad Amsterdam, Olanda, sono state approvate. 

L’Assemblea ha approvato il Bilancio dell’esercizio 2020 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,14 

Euro per ciascuna azione (0,14 Euro nell’esercizio 2019), utilizzando a tal fine l’utile dell’esercizio per 

14.995 migliaia di Euro e gli utili portati a nuovo per 7.283 migliaia di Euro. 

Il dividendo sarà posto in pagamento - al lordo delle eventuali ritenute di legge e al netto delle azioni 

proprie che risulteranno in portafoglio alla record date - il 19 maggio 2021 previo stacco della cedola n. 20 

in data 17 maggio 2021 e record date alla data del 18 maggio 2021. 

L’Assemblea ha inoltre espresso un voto consultivo favorevole in merito alla Relazione sulla Remunerazione 

per il 2020 e ha approvato la Politica di remunerazione per il 2021. 

Ulteriori dettagli sulle delibere sottoposte all’Assemblea sono disponibili sul sito internet della Società 

www.cementirholding.com nella sezione governance. 

Si informa infine che i risultati delle votazioni e il verbale dell’Assemblea saranno messi a disposizione del 

pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEMENTIR HOLDING è un produttore internazionale di cemento grigio e bianco, calcestruzzo, aggregati e 
manufatti in cemento, che esporta in oltre 70 Paesi nel mondo. Leader globale del cemento bianco, il Gruppo 
impiega circa 3.000 persone in 18 Paesi. 
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