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Si rende noto che il bilancio dell’esercizio 2007, appro-
vato dall’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2008, e
il bilancio consolidato 2007, corredati della documen-
tazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge, sono
a disposizione del pubblico presso la sede sociale e
Borsa Italiana S.p.A..  
I medesimi documenti sono inoltre consultabili sul sito
internet della Società all’indirizzo www.unipolgf.it.

Il verbale della suddetta Assemblea sarà messo a dis-
posizione del pubblico nei termini di legge.

Si informa che l'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile
2008 ha deliberato la distribuzione di un dividendo
unitario pari a 0,4161 euro per ogni azione ordina-
ria (di cui euro 0,0750 quale dividendo ordinario e euro
0,3411 quale dividendo aggiuntivo - cedola n. 26) e
euro 0,4213 per ogni azione privilegiata (di cui
0,0802 quale dividendo ordinario e euro 0,3411 quale
dividendo aggiuntivo - cedola n. 32).
Ai sensi dell’Art. 47, primo comma, del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986 n. 917 (TUIR), il 20,621% del suddetto dividendo
aggiuntivo (pari a euro 0,0703 per ciascuna azione pri-
vilegiata e ordinaria) costituisce utile da partecipazione
per gli Azionisti da assoggettarsi a tassazione, secondo
le regole di concorrenza alla formazione dell’imponibile
proprie di ciascuno. Ai sensi dell’Art. 47, quinto comma,
del TUIR, il 79,379% di tale divedendo aggiuntivo (pari a
euro 0,2708 per ciascuna azione privilegiata e ordinaria)
non costituisce utile tassabile ma riduce il costo fiscal-
mente riconosciuto delle azioni possedute.

Il dividendo sarà messo in pagamento tramite gli inter-
mediari autorizzati a decorrere dal 22 maggio 2008,
con stacco cedola in data 19 maggio 2008.
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