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RITIRO DELLE PROPOSTE DI DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO E 

DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE.   

RINVIO DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione di IRCE S.p.A., alla luce dell’evoluzione dello scenario 
economico, condizionato dalle misure adottate in ogni parte del mondo, per ostacolare la 
diffusione del Covid-19, e del mutato quadro normativo, determinato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 
(Decreto Liquidità), al fine di non precludersi la possibilità di accedere ai finanziamenti bancari con 
garanzia SACE, ha deliberato: 

- il ritiro della proposta di distribuzione del dividendo di € 0,03 per azione, per l’esercizio 
2019, e di proporre, quindi, di non distribuire alcun dividendo; 

- il ritiro della proposta di autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.  

Il Consiglio di Amministrazione di IRCE S.p.A. ha anche deliberato di rinviare la convocazione 
dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione dal 29 aprile 2020 al 10 giugno 2020 ed in seconda 
convocazione dal 4 maggio 2020 al 17 giugno 2020. 

L’incertezza della durata della crisi in atto e della dimensione del suo impatto sulla gestione 
aziendale hanno suggerito al consiglio queste scelte di prudenza. L’opportunità di distribuire 
dividendi e di ritornare alla possibilità di acquisto di azioni proprie sarà rivalutata quando il quadro 
la situazione di mercato e il contesto economico generale torneranno ad essere maggiormente 
definiti. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Imola, 21 aprile 2020      

                                                                                                     IRCE SPA 
 

Contatti:  

Investor relator,  Sepriano Gianfranco 
Tel. + 39 0382 77535, e-mail: gianfranco.sepriano@irce-group.com 
 

Il Gruppo IRCE è un importante operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore 

dei cavi elettrici. La produzione è svolta in 4 stabilimenti in Italia e 5 all’estero: Nijmegen (Nl), Blackburn (U.K), 

Joinville SC (Brasile), Kochi (India) e Kierspe (Germania). Il Gruppo comprende anche 5 società commerciali, di cui 4 

estere (in Germania, Spagna, Svizzera e Polonia) e una società in Cina di nuova costituzione. 

Il Gruppo impiega complessivamente 710 dipendenti.  
 


