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Assemblea Generale Annuale 2021 di STMicroelectronics
Schiphol, 27 maggio 2021 - STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i
settori applicativi dell’elettronica, ha annunciato i risultati relativi alle delibere in votazione della sua
Assemblea Generale Annuale degli Azionisti 2021 (“AGM 2021”), tenutasi oggi a Schiphol (Paesi Bassi).
Le delibere, approvate dagli Azionisti, erano:
•

L’approvazione del bilancio annuale della Società per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2020, redatto
secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS). Il bilancio per l’anno 2020 è stato
depositato presso l’Autorità per i Mercati Finanziari (AFM) dei Paesi Bassi il 25 marzo 2021 ed è
disponibile sul sito web della Società (www.st.com) e su quello dell’AFM (www.afm.nl);

•

La distribuzione di un dividendo cash di 0,24 dollari US per azione ordinaria circolante della Società
da distribuire in rate trimestrali di 0,06 dollari US ciascuna nel secondo, terzo e quarto trimestre del
2021 così come nel primo trimestre del 2022 agli azionisti che risultino tali nel mese di ciascun
pagamento trimestrale, secondo la tabella qui sotto;

•

Il rinnovo del mandato triennale che scadrà alla fine dell’AGM 2024 di Jean-Marc Chery a membro
unico del Consiglio di Gestione;

•

Il rinnovo del mandato triennale che scadrà alla fine dell’AGM 2024 di Nicolas Dufourcq a membro
del Consiglio di Sorveglianza;

•

L’adozione della politica di remunerazione emendata per il Consiglio di Gestione, in linea con le
recenti modifiche al diritto societario olandese e la direttiva UE II sui diritti degli azionisti (SRDII);

•

L’approvazione della parte in azioni del compenso del President & CEO;

•

L’adozione di un nuovo piano triennale di distribuzione di azioni unvested a dirigenti e dipendenti
principali;

•

L’autorizzazione al Consiglio di Gestione, fino alla fine dell’AGM 2022, a riacquistare azioni, previa
approvazione del Consiglio di Sorveglianza;

•

La delega al Consiglio di Sorveglianza dell’autorità ad emettere nuove azioni ordinarie, a concedere
diritti di sottoscrivere tali azioni, e a limitare e/o escludere diritti esistenti di opzione degli azionisti su
azioni ordinarie, fino alla fine dell’AGM 2022;

•

La manleva del membro unico del Consiglio di Gestione; e

•

La manleva dei membri del Consiglio di Sorveglianza.

L’ordine del giorno completo, tutte le informazioni dettagliate sull’AGM 2021 e i documenti relativi all’AGM
sono disponibili sul sito web della Società (www.st.com) e sono stati messi a disposizione degli azionisti
secondo quanto previsto dalla legge.

I verbali in bozza dell’AGM saranno pubblicati sul sito web della Società (www.st.com) nella pagina dedicata
all'Assemblea Generale degli Azionisti entro 30 giorni dall’AGM 2021.
La tabella che segue sintetizza il programma completo per la distribuzione trimestrale del dividendo:
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Alcune informazioni su STMicroelectronics
In ST, siamo 46 mila creatori e costruttori di tecnologie a semiconduttore e governiamo la catena di fornitura nei
semiconduttori con siti manifatturieri allo stato dell’arte. Come produttore indipendente di dispositivi lavoriamo con più di
100 mila clienti e migliaia di partner per progettare e costruire prodotti, soluzioni ed ecosistemi che rispondono alle loro
sfide e opportunità, e alla necessità di supportare un mondo più sostenibile. Le nostre tecnologie consentono una mobilità
più intelligente, una gestione più efficiente della potenza e dell’energia e il dispiegamento su larga scala dell’Internet of
Things e della tecnologia 5G. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.st.com.
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