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AVVISO DI DISTRIBUZIONE DIVIDENDO AGLI AZIONISTI
Si informano i Signori Azionisti che l’assemblea ordinaria degli azionisti in data 22 dicembre 2014 ha
deliberato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,135 per ciascuna azione in circolazione, con
esclusione delle azioni proprie in portafoglio della Società.
In conformità alla delibera assunta, il dividendo sarà messo in pagamento a partire dalla data del 7 maggio
2015 con data stacco della cedola n. 2 il giorno 4 maggio 2015 e “record date” il 6 maggio 2015.
Gli Azionisti potranno riscuotere il dividendo, al lordo o al netto delle ritenute fiscali a seconda del regime
fiscale applicabile, esclusivamente presso i rispettivi intermediari. Il verbale assembleare sarà posto a
disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché sul sito internet www.ur-group.com.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Giovanbattista Laghezza
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NOTICE OF PAYMENT OF DIVIDENDS TO SHAREHOLDERS
We inform the Shareholders that the Ordinary Shareholders' Meeting on December 22, 2014 approved the
distribution of a dividend of € 0.135 per each outstanding share, excluding treasury shares of the Company.
In compliance with the resolution, the dividend will be payable as from May 7, 2015 against presentation of
coupon no . 2 on May 4, 2015 and “record date” on May 6, 2015.
Shareholders may collect the dividend, gross or net of withholding tax according to the tax regime
applicable, exclusively from their intermediaries. The minutes of the shareholders’ meeting will be
published at the registered office and on its website www.ur-group.com.
For the Board of Directors
The Chairman
Mr. Giovanbattista Laghezza
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