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BILANCIO D’ESERCIZIO
E BILANCIO CONSOLIDATO 2004

Artt. 77- 83 – Del.Consob n. 11971/99

Si rende noto che il bilancio di esercizio 2004, corredato della
documentazione prevista dalla normativa vigente, ed il bilancio
consolidato alla stessa data, già distribuiti agli Azionisti in occa-
sione dell’Assemblea ordinaria del 29 aprile 2005, sono messi a
disposizione del pubblico a partire dal 2 maggio 2005 presso la
sede legale in Roma, ovvero la sede secondaria in Milano e presso
la Borsa Italiana S.p.A. per la consegna a chiunque ne faccia
richiesta, nonché sul sito www.premafin.it.
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico,
nei luoghi sopra indicati, il giorno 6 maggio p.v.

PAGAMENTO DIVIDENDO
Si informano i Signori Azionisti che, in conformità alle delibera-
zioni assunte dall’Assemblea ordinaria del 29 aprile 2005, previo
stacco in data 23 maggio 2005 della cedola n. 2, verrà posto in
pagamento a partire dal giorno 26 maggio 2005, presso i rispettivi
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte
Titoli S.p.A., il dividendo relativo all’esercizio 2004 nella misura
di € 0,01 per ciascuna azione ordinaria, al lordo delle ritenute di
legge.
L’importo del dividendo è costituito dalla distribuzione dell’utile
d’esercizio.

COMUNICATO AI PORTATORI DI WARRANT
AZIONI ORDINARIE PREMAFIN HP 2002 - 2005
Ai sensi dell’art. 2 del regolamento, l’esercizio dei warrant azioni
ordinarie Premafin HP 2002 – 2005, già sospeso dal 17 febbraio
2005 fino all’assemblea del 28 aprile 2005, è ulteriormente sospeso
fino allo stacco del dividendo di cui sopra e riprenderà il giorno 24
maggio 2005.
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