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2. Destinazione dell’utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. 
Deliberazioni relative. 
 
 
Signori Azionisti, 
 
il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 chiude con un utile netto pari a Euro 45.525.041,47. 
 
Il Consiglio di Amministrazione propone di deliberare, a valere sull’utile netto dell’esercizio 2016, la 
distribuzione di un dividendo unitario pari ad Euro 0,065 per azione ordinaria. Dal momento che le 
azioni della Società attualmente in circolazione sono n. 200.000.000, l’ammontare complessivo da 
distribuire sarebbe pari ad Euro 13 milioni. Tenuto conto del calendario relativo al 2017 approvato da 
Borsa Italiana S.p.A., Vi proponiamo di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga il 17 maggio 
2017, con record date il 16 maggio 2017 e data stacco cedola il 15 maggio 2017.  
 
Vi proponiamo che l’ammontare residuo dell’utile netto dell’esercizio 2016, a seguito delle attribuzioni 
proposte ai fini della distribuzione dei dividendi, sia accantonato come segue, non essendo necessario 
destinare parte dell’utile dell’esercizio alla “Riserva Legale” in quanto l’ammontare di tale riserva risulta 
già pari al quinto del capitale sociale, come richiesto dall’articolo 2430 del Codice Civile: 
 

(i) per Euro 3.272.728,20 a riserva da utili su cambi; 
(ii) per Euro 790.217,07 a riserva da First Time Adoption (FTA);  
(iii) per Euro 28.462.096,20 a riserva utili di esercizi precedenti. 

 
In virtù di quanto sopra Vi proponiamo quindi di assumere la seguente deliberazione: 
 
“ L’Assemblea degli Azionisti di Technogym S.p.A.,  
 

 esaminato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 chiude con un utile netto pari a Euro 45.525.041,47; 

 esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, 
 

delibera 
 

-  di destinare l’utile netto di esercizio di Technogym S.p.A.  pari a euro 45.525.041,47 come segue:  
(i)  agli azionisti a titolo di dividendo Euro 0,065 per ciascuna azione ordinaria avente diritto al dividendo per 

complessivi Euro 13.000.000; 
(ii)   Euro 3.272.728,20 a riserva da utili su cambi; 
(iii) Euro 790.217,07 a riserva da First Time Adoption (FTA); 
(iv)  Euro 28.462.096,20 a riserva utili di esercizi precedenti. 
 

- che il dividendo sarà posto in pagamento in data 17 maggio 2017, con record date il 16 maggio 2017 e data 
stacco cedola n.1 il 15 maggio 2017.”. 
 

 
 

per il Consiglio di Amministrazione  
     Il Presidente  
  Nerio Alessandri 


