COMUNICATO STAMPA
FRANCHI UMBERTO MARMI S.P.A.:
L’ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020
** *** *
1. Approvato il bilancio di esercizio di Franchi Umberto Marmi chiuso al 31 dicembre 2020.
2. Approvata la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,241€/azione corrispondenti ad
un payout ratio del 70% e ad un dividend yield del 2,8% rapportando l’importo unitario
al prezzo di Euro 8,65 per azione registrato in data 16 aprile 2021.
3. Approvato il conferimento di un incarico di revisione di durata novennale a Deloitte &
Touche S.p.A.
4. Approvata l’adozione di un nuovo statuto sociale in recepimento della nuova normativa
e regolamentazione emittenti AIM Italia.
** *** **
Carrara, 19 aprile 2021 - Franchi Umberto Marmi S.p.A. (la “Società”) comunica che si è tenuta oggi
l’Assemblea dei soci, in sede ordinaria e straordinaria
L’Assemblea in sede ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, così come
da progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 marzo 2021
e ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo di Euro 0,241€/azione corrispondenti ad un
payout ratio del 70% e ad un dividend yield del 2,8% rapportando l’importo unitario al prezzo di
Euro 8,65 per azione registrato in data 16 aprile 2021.
La distribuzione avverrà a favore dei soci portatori di azioni contraddistinte dal codice ISIN
IT0005335754 essendo stata convenzionalmente esclusa la partecipazione al dividendo maturato al
31 dicembre 2020 in capo alle azioni detenute da GVM la Civiltà del Marmo S.r.l. che, solo a seguito
della predetta distribuzione, assumeranno il medesimo codice ISIN attribuito alle altre azioni già in
circolazione.
Il dividendo sarà messo in distribuzione sulla base del seguente calendario:
(i)
(ii)
(iii)

data stacco cedola: 10 maggio 2021;
record date: 11 maggio 2021;
data di pagamento: a partire dal 12 maggio 2021;

L’Assemblea dei soci in sede ordinaria ha inoltre approvato il conferimento a favore di
Deloitte&Touche S.p.A. di un incarico di revisione di durata novennale che verrà quindi a scadere
con l’approvazione del bilancio della Società relativo all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2029.

L’Assemblea dei soci in sede straordinaria ha inoltre approvato un nuovo statuto sociale al fine di
adeguare lo stesso, inter alia, alle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, come da ultimo
modificato.
** *** **
Alberto Franchi Presidente e Amministratore Delegato della Società, ha commentato : “La
distribuzione di questo dividendo al termine di un anno che sarà ricordato come uno dei più difficili
della storia recente a causa della pandemia che ha colpito in modo significativo i mercati globali, e
il mercato italiano in particolare, rappresenta un motivo di grande soddisfazione a conferma della
solidità della società e della remuneratività dell’investimento da parte di coloro che hanno riposto
fiducia nelle possibilità di Franchi Umberto Marmi in occasione della recente operazone di business
combination che ha portato alla quotazione su AIM Italia.
I primi tre mesi dell’esercizio 2021 anticipano una ripresa del mercato confermata da importanti
ordini ricevuti dalla Cina e dagli Stati Uniti, nostri mercati di riferimento, che la Società si augura
possano essere confermti ad esito della partecipazione alla fiera espositiva di Xiamen, nel corso della
quale saremo presenti con uno stand dedicato gestito dai nostri agenti locali.”
** *** **
Copia del verbale dell’Assemblea unitamente a copia del nuovo statuto sociale sarà messa a
disposizione del pubblico, presso la sede della Società e presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet
www.fum.it/investors/documenti-finanziari.
** *** **
Franchi Umberto Marmi, le cui origini risalgono al 1971, è un’azienda leader attiva nella lavorazione
e commercializzazione di blocchi e lastre di marmo di Carrara, pietra naturale autentica espressione
del “Made in Italy” e del lusso, con peculiarità e caratteristiche uniche nel panorama nazionale ed
internazionale.
** *** **
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