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U.T. Communications S.p.A. e Cairo Communication S.p.A., al fine di rafforzare il gruppo nel 

contrasto al perdurare degli effetti dell’attuale emergenza sanitaria, esprimeranno voto 

contrario alla proposta di distribuzione del dividendo da parte delle rispettive controllate Cairo 

Communication S.p.A. e RCS MediaGroup S.p.A.. 

 
Milano, 21 aprile 2020 – U.T. Communications S.p.A., socio di maggioranza di Cairo Communication 

S.p.A. con una partecipazione pari al 43,71% del capitale e al 57,769% dei diritti di voto, ha informato il 

Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. che, al fine di rafforzare la società nel 

contrasto agli effetti dell’attuale emergenza sanitaria, ha deciso di esprimere voto contrario alla proposta 

di distribuzione del dividendo all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci del 6 maggio 2020. 

 

U.T. Communications S.p.A., preso atto degli importanti risultati raggiunti dal gruppo Cairo 

Communication S.p.A. nel 2019, come riportati nella Relazione Finanziaria Annuale, che evidenzia un 

utile netto d’esercizio realizzato da Cairo Communication S.p.A. pari a Euro 22,4 milioni e un utile netto 

consolidato di pertinenza del Gruppo pari a Euro 42,1 milioni, ha anzitutto condiviso le motivazioni alla 

base della proposta di distribuzione del dividendo contenuta nella Relazione del Consiglio di 

Amministrazione. Nondimeno, in considerazione del perdurare dell’attuale emergenza sanitaria 

determinata dall’epidemia CoVid-19, U.T. Communications S.p.A. ritiene opportuno che anche gli 

azionisti supportino i significativi sforzi che il gruppo, i suoi dipendenti, collaboratori e fornitori sono e 

saranno chiamati a dover sostenere nei prossimi mesi, consentendogli di disporre di ulteriori risorse per 

contrastarne gli effetti. 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A., preso atto di quanto comunicato dal 

socio U.T. Communications S.p.A., ha ritenuto di condividere la posizione espressa e le sue finalità anche 

con riguardo alla controllata RCS MediaGroup S.p.A.. In relazione a quest’ultima (di cui Cairo 

Communication S.p.A. detiene una partecipazione pari al 59,693% del capitale), il Consiglio di 

Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. - pur condividendo le motivazioni della proposta del 

Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup S.p.A. in merito alla distribuzione del dividendo 2019 

e prendendo favorevolmente atto degli importanti risultati raggiunti dal gruppo RCS nel 2019 – ha 

anch’esso deliberato di esprimere voto contrario alla proposta di distribuzione del dividendo all’ordine 

del giorno dell’assemblea dei soci del 29 aprile 2020. 

 

U.T. Communications S.p.A. e Cairo Communication S.p.A. sottolineano che la sopra menzionata 

intenzione di voto è animata esclusivamente dalla volontà di rafforzare il gruppo nell’attuale contesto di 

emergenza sanitaria e rinnovano il proprio positivo giudizio per gli importanti risultati raggiunti dal 

Gruppo Cairo Communication e dal Gruppo RCS nel 2019. 

 

 

* * * 

 
Il Gruppo Cairo Communication è uno dei leader nel settore dell’editoria di settimanali, televisiva e della raccolta pubblicitaria, 

dove tra i primi ha sviluppato un approccio di vendita multimediale a partire dalla stampa periodica, per approdare alla TV 

commerciale, digitale e a pagamento e a Internet. Con l’acquisizione del controllo di RCS MediaGroup, Cairo Communication si 

presenta come un grande gruppo editoriale che facendo leva sull’elevata qualità e diversificazione dei prodotti nel settore dei 

quotidiani, periodici, televisione, web ed eventi sportivi, può posizionarsi come operatore di riferimento nel mercato italiano, con 

una forte presenza internazionale in Spagna. 

Per ulteriori informazioni: Mario Cargnelutti, Investor Relations, +39 02 74813240, m.cargnelutti@cairocommunication.it 

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.cairocommunication.it 

nella sezione COMUNICAZIONI E DOCUMENTI/ COMUNICATI STAMPA 


