
 

 

 

 

 

ITALIAN WINE BRANDS S.p.A. 

 

IN CONSIDERAZIONE DEL POSITIVO SVILUPPO DEL BUSINESS PROPONE LA 
DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO ORDINARIO INTEGRATIVO PARI A EURO 0,40 PER 

AZIONE  

 

Milano, 4 gennaio 2021 – Italian Wine Brands S.p.A. (la “Società”) rende noto che il Consiglio 

di Amministrazione, tenutosi in data odierna, ha approvato la proposta di distribuzione di 

un dividendo ordinario integrativo pari a Euro 0,40 per ciascuna azione che ne avrà diritto.  
  
Tale dividendo è integrativo rispetto alla distribuzione di Euro 0,10 per azione già operata 
dalla Società lo scorso 16 giugno 2020 e si pone in continuità con la politica di distribuzione 

dei dividendi deliberata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell’approvazione del 
bilancio al 31 dicembre 2019, che aveva indicato fino a 0,50 ad azione il dividend payout 

sostenibile (vedasi comunicato stampa del 18 marzo 2020). 

  
In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di procedere con la proposta di 

distribuzione del suddetto dividendo integrativo, tenuto conto: (i) dei risultati 
estremamente positivi in termini di volumi di fatturato realizzati nel corso dell’esercizio; (ii) 

della forza del modello di business del gruppo IWB che ha mostrato, anche nel periodo di 

crisi, la capacità di generare valore per gli stakeholder e che non è stato impattato dalla 

situazione di pandemia da COVID-19; (iii) dell’andamento positivo della Società anche nel 
secondo semestre del presente esercizio.  
  
La distribuzione del dividendo avverrà tramite l’utilizzo di utili realizzati dalla Società in 
esercizi precedenti, in particolare attraverso la componente di riserva “utili portati a nuovo” 

correlata al risultato 2019. 
  
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare, nei termini e con le modalità di 

legge, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti per deliberare in merito alla predetta proposta 

di distribuzione del dividendo.  
  
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre individuato le seguenti date per la 

distribuzione del dividendo: 25 gennaio 2021, data di stacco, 26 gennaio 2021, record date, 

e 27 gennaio 2021, data di pagamento. 



 

 

 

 

 

  
L’Assemblea degli Azionisti sarà convocata in sede ordinaria con apposito avviso per il giorno 

20 gennaio 2021, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 21 gennaio 2021, in 

seconda convocazione.  
  
La documentazione relativa all’Assemblea sarà a disposizione del pubblico, nei termini di 

legge, sul sito internet della Società (www.italianwinebrands.it, Sezione “Investor – 

Assemblee degli Azionisti”). 
  
  
Alessandro Mutinelli, Presidente del CdA di IWB, ha commentato: “L’esercizio 2020 si è 

concluso positivamente per il gruppo IWB, con un sensibile aumento di fatturato sia nel 

canale diretto che in quello wholesale. Per questo motivo, abbiamo deciso di proporre 
all’assemblea dei soci il pagamento di un dividendo integrativo, rispetto a quanto già 

deliberato nei mesi scorsi”. 
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ITALIAN WINE BRANDS S.p.A. 

 

THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES A COMPLEMENTARY ORDINARY DIVIDEND OF 
EURO 0.40 PER SHARE THANKS TO THE POSITIVE TREND IN THE ORDINARY COURSE OF 

BUSINESS 

 

Milan, 4 January 2021 – Italian Wine Brands S.p.A. (the “Company”) announces that the 

Board of Directors, held today, approved to submit to the ordinary Shareholder’s meeting 

the distribution of complementary ordinary dividend of Eur 0.40 per share. 

  
Such a dividend is complementary to the distribution of Eur 0.10 per share already approved 

last 16 June 2020 and is to be considered as the implementation of the dividend distribution 
policy approved by the Board of Directors concurrently with the approval of Financial 
Statement as at 12.31.2019, which considered as sustainable a pay-out of up to Eur 0.50 per 

share (see press release of 18 March 2021). 

 
In particular, the Board of Directors considered to proceed with the proposal of the 

aforementioned complementary ordinary dividend, taking into account: (i) the extremely 
positive results in terms of revenues volumes achieved in 2020 (ii) the strength of the 

Company’s business model which has shown, even in the COVID-19 pandemic situation, the 

ability to generate value for its shareholders, (iii) the positive performance of the Company 

also in the second half of the year.  

 
The dividend distribution will take place through the use of profits made by the Company in 

previous period, in particular with the reserve “retained earnings” related to the 2019 and 

previous results. 
 

The Board of Directors resolved to convene, within the terms and in accordance with the 

law, the Ordinary Shareholders’ meeting to resolve on the aforementioned dividend 

distribution proposal, 

 
The Board of Directors has also identified the following dates for the dividend distribution: 

25 January 2021, detachment date, 26 January 2021, record date, 27 January 2021, payment 

date. The Ordinary Shareholders’ meeting will be convened for January 20, 2021 in first call 
and, if necessary, for January 21, 2021 in second call. 



 

 

 

 

 

 

The documentation relating to the Shareholders’ meeting will be available to the public 

within the terms of law, on the Company’s website (www.italianwinebrands.it, section 
“Investors – Shareholders’ meetings”). 

 

Alessandro Mutinelli, Chairman of the Company stated: “The 2020 financial year ended 

positively for the Company, with a significant increase in turnover both in the direct sales 

and in the wholesale channels. For this reason, we decided to propose to the Shareholders’ 
meeting the payment of a complementary ordinary dividend, in execution of what the Board 

of Directors has already resolved in recent months.”. 
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