L’Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2010, nomina il nuovo
Consiglio di Amministrazione ed il nuovo Collegio Sindacale
Dividendo di 0,63 euro per le azioni ordinarie e di 0,66 euro per le azioni di risparmio

San Donato Milanese, 4 maggio 2011 - L’Assemblea della Saipem, tenutasi in data odierna in sede
ordinaria e straordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio 2010 e ha deliberato la distribuzione
di un dividendo di 0,63 euro per le azioni ordinarie (0,55 euro nel 2009) e di 0,66 euro per le azioni
di risparmio (0,58 euro nel 2009).
Il dividendo sarà messo in pagamento dal 26 maggio 2011 con data di stacco cedola il 23 maggio
2011.
L’Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2011-2012-2013, così
composto:

dalla lista di maggioranza presentata da Eni :
Alberto Meomartini, Pietro Franco Tali, Hugh James O’Donnell, Umberto Vergine, Gabriele
Galateri di Genola (indipendente), Nicola Greco (indipendente);

dalla lista di minoranza presentata da investitori istituzionali:
Maurizio

Montagnese

(indipendente),

Mauro

Sacchetto

(indipendente),

Michele

Volpi

(indipendente)

L’Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale, in carica fino all’approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2013, così composto:

Presidente

Mario Busso (dalla lista presentata da investitori istituzionali )

Sindaci Effettivi

Fabrizio Gardi e Adriano Propersi (dalla lista presentata da Eni)

Sindaci Supplenti

Giulio Gamba (dalla lista presentata da Eni)

Paolo Sfameni (dalla lista presentata da investitori istituzionali ).

Il curriculum vitae dei nuovi Amministratori e Sindaci è disponibile sul sito internet della Società
all’indirizzo www.saipem.com.

L’Assemblea, infine, ha approvato in sede Straordinaria alcune modifiche allo statuto, per
completarne l’adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 (“shareholders’
rights”).
In particolare, le modifiche riguardano la possibilità di tenere l’Assemblea ordinaria e straordinaria
in un’unica convocazione, la possibilità di prevedere nell’avviso di convocazione mezzi di
telecomunicazione per l’intervento in Assemblea e mezzi elettronici per l’espressione del voto, la
facoltà di nominare un rappresentante designato degli azionisti (art. 12, 13 e 19 dello Statuto).

Saipem è organizzata in due unità di business - E&C e Perforazioni - con un forte orientamento verso
attività oil & gas in aree remote e in acque profonde. Saipem è leader nella fornitura di servizi di
ingegneria, di procurement, di project management e di costruzione, con distintive capacità di progettazione
ed esecuzione di contratti offshore e onshore anche ad alto contenuto tecnologico quali la valorizzazione del
gas naturale e degli oli pesanti.
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