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Bilancio d’Esercizio 2007
Si comunica che il bilancio della Saipem S.p.A., approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti il
28.4.2008, e il bilancio consolidato, unitamente alla documentazione prevista dalle vigenti norme,
sono depositati presso la Sede Sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. a disposizione del pubblico. Il
verbale della predetta riunione assembleare sarà messo a disposizione del pubblico presso la Sede
Sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro quindici giorni dalla data dell’Assemblea.

Dividendi
Il dividendo di 0,44 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione e di 0,47 euro per
ciascuna azione di risparmio in circolazione sarà reso esigibile nei seguenti termini:
• 19 maggio 2008: stacco della cedola n. 21 per le azioni di risparmio e stacco della
cedola n. 22 per le azioni ordinarie
• 22 maggio 2008: pagamento dividendi
Si precisa che al dividendo non compete alcun credito di imposta e, a seconda dei percettori, è
soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o concorre in misura parziale alla formazione del
reddito imponibile.
Gli azionisti potranno incassare i dividendi presso i rispettivi intermediari.
L’ Assemblea ha inoltre deliberato:

• di fissare in nove, per gli esercizi 2008/2009/2010, il numero dei Consiglieri, nominando
Amministratori Pietro Franco Tali, Hugh James O’Donnell, Salvatore Sardo, Jacques Yves
Léost, Marco Mangiagalli, Ian Wybrew-Bond, Luca Anderlini, Anna Maria Artoni, Pierantonio
Nebuloni (questi ultimi tre proposti dalle minoranze)
• di nominare Sindaci effettivi Fabrizio Gardi, Adriano Propersi e Fabio Venegoni (proposto
dalle minoranze) e Sindaci supplenti Giulio Gamba e Alberto De Nigro (proposto dalle
minoranze);
• di nominare Presidente del Collegio Sindacale Fabio Venegoni.
L’Assemblea ha infine approvato il Piano di Stock Option 2008 e autorizzato il Consiglio di
Amministrazione ad acquistare, per un periodo di 18 mesi, fino ad un massimo di 1.700.000
azioni proprie, pari allo 0,38% del capitale sociale, per un prezzo non inferiore al loro valore
nominale e non superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento registrato il giorno di borsa
precedente ogni singolo acquisto e comunque fino ad un ammontare complessivo non
superiore a 58.000.000 di euro, da disporre al servizio del Piano.
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Pietro Franco Tali
San Donato Milanese, 28.4.2008

