
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI OVS S.p.A. APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2015 E LA 

DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI EURO 0,15 PER AZIONE 

L’Assemblea ha, altresì, approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione e 
ha confermato la nomina ad amministratore di Marvin Teubner 

 

 

Venezia - Mestre, 25 maggio 2016 – L’Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A. (MTA: OVS) si è riunita 

in data odierna in unica convocazione. 

 

Bilancio di Esercizio al 31 gennaio 2016 e distribuzione utile di esercizio 
L’Assemblea ordinaria ha approvato il Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2016, che si 

è chiuso con un utile netto di Euro 81,8 milioni. Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre presentato 

il Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2016 del Gruppo OVS (utile netto normalizzato pari a 81,1 

milioni di Euro). Con riferimento ai dati di bilancio, si rinvia al comunicato stampa del 14 aprile 

2016. 

 

L’Assemblea ha, altresì, deciso di distribuire un dividendo ordinario per l’esercizio 2015 per Euro 

34,05 milioni, pari ad Euro 0,15 per azione. La data di stacco cedola è stata stabilita per il 6 giugno 

2016 e la data di pagamento 8 giugno 2016 (record date 7 giugno 2016).  

 

Relazione sulla Remunerazione 

L’Assemblea ha approvato, come richiesto dalla normativa vigente, con deliberazione non 

vincolante, la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter 

del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il 

“Regolamento Emittenti”).  

 

Confermata la nomina a consigliere di Marvin Teubner  
L’Assemblea ha, altresì confermato la nomina a Consigliere, non esecutivo, di Marvin Teubner, già 

cooptato dal Consiglio di Amministrazione il 14 aprile scorso. Il curriculum vitae del dott. Teubner 

(che non possiede partecipazioni in OVS S.p.A.) è reperibile sul sito internet della Società 

www.ovscorporate.it (sezione Governance/Consiglio di Amministrazione)." 

 

*** ***** *** 

Si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della 

Società, ex art. 125-quater del TUF, entro il prescritto termine di 5 giorni dall’Assemblea. 

Si segnala altresì che il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet 

e presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” nei termini 

e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. 

Con riferimento al Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2016, non avendo l’Assemblea 

deliberato modifiche in merito, si rinvia a quanto già reso disponibile sul sito internet della Società. 

 

*** ***** *** 
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