
SIRTI:IN 9 MESI UTILE 16,6 MLN,ANTICIPA DIVIDENDO 0,20 EURO 
 
(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Nei primi nove mesi del 2005 Sirti  
ha realizzato un valore della produzione a livello consolidato  
pari a 480 milioni di euro (+14%), un ebitda di 41 milioni  
(+30%) e un risultato operativo pari a circa 39 milioni di euro  
(+15%). L'utile netto e' stato di 16,6 milioni di euro (+58%). 
Al 30 settembre la disponibilita' finanziaria netta di  
gruppo, si legge in una nota, sfiora i 96 milioni di euro in  
incremento di quasi 19 milioni rispetto al 31 dicembre 2004. 
Il cda inoltre ha deciso di proporre all'assemblea prevista  
nel secondo trimestre 2006 la distribuzione di un dividendo di  
44,3 milioni pari a 0,20 euro per azione mediante utilizzo della  
maggior parte delle riserve disponibili. Questo dividendo,  
sottolinea la nota, costituisce un'anticipazione parziale della  
distribuzione di riserve gia' delineata nel progetto di fusione  
di Sirti nella sua controllante Sistemi Tecnologici. In aggiunta  
al dividendo proposto oggi sara' deliberata anche la  
distribuzione di riserve disponibili per un importo tra gli 0,70  
euro per azione e 1,05 euro per azione.(ANSA). 
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Apc-SIRTI/ ACCONTO DIVIDENDO DI 0,2 EURO, UTILE PRIMI NOVE MESI +58% 
�Anticipo cedola verrà approvato da assemblea del 19/12 
 
Milano, 14 nov. (Apcom) - Il consiglio di amministrazione di 
Sirti ha proposto la distribuzione di un dividendo di 44,3 
milioni, pari a 0,2 euro per azione, mediante utilizzo della 
maggior parte delle riserve distribuibili. E' quanto si apprende 
da una nota della società sulla relazione trimestrale. 
 
"Questo dividendo - spiega la nota - costituisce una 
anticipazione parziale con l'obiettivo di ottimizzare la 
struttura finanziaria del gruppo, anche in considerazione della 
liquidità disponibile e della distribuzione di riserve già 
delineata nel progetto di fusione di Sirti nella sua controllante 
Sistemi Tecnologici approvato dal cda del 21 ottobre". Il 
dividendo, qualora approvato dall'assemblea convocata per il 
prossimo 19 dicembre, avrà data stacco il 27 dicembre 2005, con 
messa in pagamento dal 30 dicembre 2005. 
 
In aggiunta al dividendo proposto sarà deliberata da parte della 
società risultante dalla fusione, successivamente alla data di 
efficacia della fusione stessa (indicativamente prevista nel 
secondo trimestre del 2006), la distribuzione di riserve 
disponibili per un importo che sarà individuato nel range 
compreso tra un minimo di 155,7 milioni (0,70 euro per azione) ed 
un massimo di 233,7 milioni (1,05 euro). 
 
Nei primi nove mesi dell'anno Sirti ha registrato un risultato 
netto di 16,6 milioni in aumento (+58%) rispetto a 10,5 milioni 
dei nove mesi 2004. Il valore della produzione a livello 
consolidato si attesta a 480 milioni (+14%). 
Red-Rar 
 
 
 



SIRTI: CORRE IN BORSA +3,45% DOPO DATI NOVE MESI, DIVIDENDO 
 
(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Corre Sirti (+3,45%) dopo i  
risultati dei primi nove mesi chiusi con un un valore della  
produzione a livello consolidato pari a 480 milioni di euro  
(+14%) e un utile netto di 16,6 milioni di euro (+58%). 
La societa', specializzata nell'ingegneria e nella  
realizzazione di reti e sistemi di telecomunicazioni, prosegue  
cosi' il trend di crescita gia' visto nei primi sei mesi chiusi  
con un valore della produzione in aumento del 12% circa (a 313,9  
milioni di euro) e un utile netto in crescita del 61% circa (a  
10,15 milioni). Oggi il cda ha deciso di proporre all'assemblea  
la distribuzione di un dividendo di 44,3 milioni pari a 0,20  
euro per azione mediante utilizzo della maggior parte delle  
riserve disponibili. (ANSA). 
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