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Covid-19,la scelta di Umbragruop
Il Consiglio di Amministrazione di Umbragroup in considerazione dell'intensificarsi e
del dilagare dell'emergenza sanitaria e dei futuri impatti economico-finanziari legati alla
diffusione del covidl9,"ha ritenuto opportuno,in via prudenziale, di proporre all'Assemblea degli Azionisti chiamati ad approvare il
Bilancio 2019,di destinare interamente l'utile
di esercizio 2019 a riserva e quindi non saranno distribuiti dividendi". Umbragroup sta seguendo con molta attenzione gli sviluppi della diffusione del covid-19 e sta adottando tutte
le necessarie misure di prevenzione,controllo e contenimento della pandemia,presso tutte le proprie sedi a livello globale."La solidità
economica-finanziaria ha detto Antonio Baldaccini ceo & president - e la capacità ed agilità di esecuzione dimostrata in questi ultimi
anni dal Gruppo ci farà superare anche questo momento estremamente difficile per tutta l'economia mondiale".
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UmbraGroup, strategia anti coronavirus: i dividendi
non saranno distribuiti

Cerca nel sito

Il consiglio di amministrazione ha deciso di destinare l'utile di esercizio 2019 a riserva, in virtù
della delicata situazione economico-finanziaria determinata dall’emergenza sanitaria
Pubblicato il 01/04/2020 - 14:11 - Modificato il 01/04/2020 - 15:22

Economia

Nessuna distribuzione dei dividendi. È quanto deciso
dal consiglio di amministrazione della UmbraGroup che
ha così destinato a riserva l’utile di esercizio 2019. Una
scelta maturata in seno alla riunione che si è tenuta lo
scorso 30 marzo, sotto la presidenza di Antonello
Marcucci. La decisione presa da cda tiene in
considerazione l’intensificarsi e il dilagare
L'UmbraGroup

dell’emergenza sanitaria e dei futuri impatti economicofinanziari legati alla diffusione del Covid-19. Un

decisione di carattere preventivo, dunque, proposta all’assemblea degli azionisti chiamati ad approvare il
bilancio 2019.
Intanto va avanti il lavoro all’interno della UmbraGroup. “Stiamo seguendo con molta attenzione gli
sviluppi della diffusione del Coronavirus - fanno sapere dall’azienda guidata da Antonio Baldaccini - e

Può interessarti
Welfare aziendale,
accordo UmbraGroupEnel: “E' il primo in Italia”

Sensibilizzare i giovani al
rispetto dell'ambiente,
UmbraGroup e Boeing
ancora insieme

stiamo adottando tutte le necessarie misure di prevenzione, controllo e contenimento della pandemia in
tutte le sedi a livello globale. La solidità economica-finanziaria e la capacità ed agilità di esecuzione
dimostrata in questi ultimi anni dal gruppo - concludono quindi dall’azienda di via Baldaccini - ci farà
superare anche questo momento estremamente difficile per tutta l’economia mondiale”.

Foligno, all'UmbraGroup
si parla di industria 4.0 e
inclusione sociale
164300
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martedì, marzo 31, 2020
Ultimo:
Rotelli (Fdi): “Grazie all’Aviazione di Viterbo per il quotidiano impegno nella gestione dell’emergenza”
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Coronavirus, Umbragroup SpA destina a
riserva tutto l’utile 2019
 Gaetano Alaimo

 a riserva tutto l'utile 2019, coronavirus, Umbragroup SpA
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NewTuscia – PERUGIA – Il Consiglio di Amministrazione di UMBRAGROUP S.p.A., riunitosi in
data 30 marzo 2020 sotto la presidenza di Antonello Marcucci, in considerazione
dell’intensificarsi e del dilagare dell’emergenza sanitaria e dei futuri impatti economicofinanziari legati alla diffusione del COVID19, ha ritenuto opportuno, in via prudenziale, di
proporre all’Assemblea degli Azionisti chiamati ad approvare il Bilancio 2019, di destinare
interamente l’utile di esercizio 2019 a riserva e quindi non saranno distribuiti dividendi.

UMBRAGROUP sta seguendo con molta attenzione gli sviluppi della diffusione del COVID-19
e sta adottando tutte le necessarie misure di prevenzione, controllo e contenimento della
pandemia, presso tutte le proprie sedi a livello globale.
La solidità economica-finanziaria e la capacità ed agilità di esecuzione dimostrata in questi
ultimi anni dal Gruppo ci farà superare anche questo momento estremamente difficile per
tutta
l’economia mondiale.
Antonio Baldaccini
CEO & President

La Tuscia degli Eventi
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Coronavirus, la scelta di Umbragroup: "L'utile
del 2019 andrà in un fondo di riserva, così
affrontiamo l'emergenza"
La scelta del consiglio di amministrazione per l'assemblea dei soci: "Supereremo anche
questo momento difficile"
Redazione

31 marzo 2020 09:54

APPROFONDIMENTI

dell'azienda stessa. L'utile dell'esercizio 2019 andrà a

Un modo per tutelare società e dipendenti "in

Coronavirus, all'ospedale
di Perugia nasce
Margherita: la madre è
positiva al covid-19. E' il
primo caso

considerazione dell’intensificarsi e del dilagare

31 marzo 2020

riserva. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione di
Umbragroup proponendolo all'assemble degli azionisti.

dell’emergenza sanitaria e dei futuri impatti economicofinanziari legati alla diffusione del Covid 19",

Umbragropu, rende noto l'azienda, "sta seguendo con
molta attenzione gli sviluppi della diffusione del Covid-19
e sta adottando tutte le necessarie misure di
prevenzione, controllo e contenimento della pandemia,
presso tutte le proprie sedi a livello globale. La solidità
economica-finanziaria e la capacità ed agilità di
esecuzione dimostrata in questi ultimi anni dal gruppo
ci farà superare anche questo momento estremamente
difficile per tutta l’economia mondiale".

Coronavirus, prima vittima
a Umbertide. Il cordoglio
del sindaco: "Il minuto di
silenzio di oggi sarà
ancora più doloroso"
31 marzo 2020

1

Lettera di un imprenditore
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Coronavirus, il governo modifica
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aperte: l'elenco definitivo

4

Emergenza Coronavirus, Coop
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VIDEO Coronavirus, zona
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Coronavirus, a Umbertide
stabile il numero dei
contagi: "A mezzogiorno
ricordiamo le vittime"
30 marzo 2020

Sostieni PerugiaToday
Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di
PerugiaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta,
giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla
epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te
gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo
per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!
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Coronavirus,
Umbragroup stoppa
distribuzione dividendi e
l’utile va a riserva
Proposta del Cda per contenere
impatti economici epidemia,
Baldaccini: «In via precauzionale,
siamo solidi»
31 MARZO 2020





Umbragroup stoppa la distribuzione dei
dividendi e l’utile 2019 diventa riserva.
Questa la proposta all’assemblea degli
azionisti deliberata dal Consiglio di
amministrazione dell’azienda umbra
dell’aerospazio, guidato dal presidente
Antonello Marcucci.

economico-finanziari legati alla diffusione del Covid 19. Antonio Baldaccini,
ceo di Umbra Group, spiega che la «solidità economica-finanziaria e la capacità
ed agilità di esecuzione dimostrata in questi ultimi anni ci farà superare anche
questo momento estremamente difficile per tutta l’economia mondiale».
Contestualmente, nel pieno dell’epidemia, il Gruppo sta «seguendo con molta
attenzione gli sviluppi della diffusione del COVID-19 e sta adottando tutte le
necessarie misure di prevenzione, controllo e contenimento della pandemia,
presso tutte le proprie sedi a livello globale».
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Covid, Umbragroup:
«Utile 2019 in riserva»
Foligno: niente distribuzione dei dividendi tra
gli azionisti, la proposta del cda. «Momento
economico difficile, ma lo supereremo»
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31 Mar 2020 10:04
Destinare l’intero utile di esercizio 2019 a riserva, dunque senza
distribuzione dei dividendi: è la proposta che il consiglio di
amministrazione di Umbragroup spa – azienda di Foligno all’avanguardia
nel settore aeronautico – riunitosi lunedì sotto la presidenza di Antonello
Mercucci, ha deciso di avanzare, in via prudenziale, all’assemblea degli
azionisti chiamata ad approvare il bilancio 2019. Una decisione che, nel
pieno dell’emergenza coronavirus, dà l’idea dei futuri impatti economico164300

finanziari attesi legati alla diffusione del covid-19.
EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON
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Le parole del presidente Baldaccini
«Umbragroup sta seguendo con molta attenzione gli sviluppi della
diffusione del Covid-19 – scrive Antonio Baldaccini, ceo e presidente di
Umbragroup – e sta adottando tutte le necessarie misure di prevenzione,
controllo e contenimento della pandemia, presso tutte le proprie sedi a
livello globale. La solidità economica-finanziaria e la capacità ed agilità di
esecuzione dimostrata in questi ultimi anni dal gruppo – conclude – ci farà
superare anche questo momento estremamente difficile per tutta
l’economia mondiale».
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