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AVVISO AL PUBBLICO

PAGAMENTO DELL’ACCONTO SUL DIVIDENDO DELL’ESERCIZIO 2020

Si informano i Signori Azionisti che in data 11 novembre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 
porre in pagamento un acconto sul dividendo dell’esercizio 2020 di 0,162 euro, al lordo delle eventuali ritenute e/o 
imposte sostitutive previste per legge, per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco 
cedola (23 novembre 2020), escluse le azioni proprie in portafoglio a tale data.

L’acconto sul dividendo verrà posto in pagamento a decorrere dal 25 novembre 2020, con data stacco della cedola 
n. 7 in data 23 novembre 2020 e record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) 
coincidente con il 24 novembre 2020.

I Signori Azionisti potranno riscuotere il dividendo presso i rispettivi intermediari. Si informa inoltre che risultano 
depositati a disposizione del pubblico, presso la sede sociale di Poste Italiane S.p.A., il prospetto contabile e 
la relazione in base ai quali il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ha deliberato la distribuzione 
dell’indicato acconto sul dividendo. La documentazione potrà essere consultata presso la sede sociale solo se 
consentito dalle disposizioni normative pro tempore vigenti. 

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE  
AL 30 SETTEMBRE 2020

Si rende noto che il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. in data 11 novembre 2020, è a disposizione del pubblico presso la sede 
sociale, sul sito internet aziendale (www.posteitaliane.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 
“eMarket Storage” (www.emarketstorage.com). La documentazione potrà essere consultata presso la sede sociale 
solo se consentito dalle disposizioni normative pro tempore vigenti.
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