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ANDAMENTO TRAFFICO AL 30 SETTEMBRE 2014  

ACCONTO SUI DIVIDENDI 2014 PARI A €0,355 PER AZIONE 

 

 

Roma, 17 ottobre 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., riunitosi in 

data odierna, ha preso in esame le performance di traffico autostradale e aeroportuale dei 

primi nove mesi del 2014 (dati preliminari).  

Sulla rete delle concessionarie italiane del Gruppo, nei primi nove mesi del 2014, si 

registra una crescita dello 0,8% rispetto all’analogo periodo del 2013. In particolare, i 

chilometri percorsi dalla categoria “2 assi” (auto e furgoni) sono in crescita dello 0,8% e 

quella dei veicoli a 3 o più assi dell’1,2%. 

Sulla rete delle concessionarie estere del Gruppo, il traffico mostra complessivamente un 

incremento del 4,9% derivante da un incremento dei chilometri percorsi dai veicoli 

leggeri pari a 6,5% a fronte di una flessione dell’1,4% per i veicoli pesanti per effetto 

principalmente dell’andamento della produzione industriale in Brasile. 

I passeggeri transitati da Aeroporti di Roma nei primi nove mesi dell’anno ammontano 

complessivamente a 33,4 milioni, con una crescita del 5,5% rispetto all’analogo periodo 

del 2013 (Traffico domestico +1,8%, UE +9,0%, Extra-UE +3,0%). 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire agli azionisti un acconto sui 

dividendi dell’esercizio 2014 pari a 0,355 euro per azione. Sulla base delle azioni 

attualmente in circolazione, l’acconto sul dividendo 2014 ammonta a un totale di circa 

289 milioni di euro, invariato rispetto all’anno scorso. 
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La società di revisione Deloitte & Touche ha rilasciato in data odierna il parere previsto 

dall’articolo 2433-bis del Codice Civile. 

La determinazione dell’acconto sui dividendi 2014, nell’ambito dei limiti previsti 

dall’articolo 2433-bis del Codice Civile, è avvenuta sulla base della situazione contabile al 

30 giugno 2014 di Atlantia S.p.A., che presenta un utile netto di 361 milioni di euro e 

tenendo conto anche dell’evoluzione prevedibile della gestione. 

L’acconto sui dividendi, al netto delle eventuali ritenute di legge, sarà messo in 

pagamento a decorrere dal prossimo 26 novembre, previo stacco della cedola n. 25 in data 

24 novembre 2014, con data di legittimazione al pagamento (record date) il 25 novembre 

2014. 

 


