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ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2018 

 

Rendiconto sintetico delle votazioni 

ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998  

 

 

Punti 1 all’ordine del giorno 

 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; delibere inerenti e conseguenti. 

Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; 

 

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 37.543.690 pari al 73,61% 

delle n. 51.004.831 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie 

costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 54.175.730 diritti di voto pari all’80,10% 

dei n.  67.636.871 diritti di voto complessivi. 

 

L’esito della votazione è stato il seguente: 

 

Esito votazioni 

 

 n° diritti di voto % 

Favorevole 54.175.730 100,00% 

Contrario 0 0,00% 

Astenuto 0 0,00% 

Non votante 0 0,00% 

Totale Azioni 54.175.730 100,00% 

 

 

Punto 2 all’ordine del giorno 

 

2. Distribuzione di dividendi; delibere inerenti e conseguenti. 

 

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 37.543.690 pari al 73,608% 

delle n. 51.004.831 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie 

costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 54.175.730 diritti di voto pari all’80,098% 

dei n.  67.636.871 diritti di voto complessivi. 

 

L’esito della votazione è stato il seguente: 

 

Esito votazioni 

 

 n° diritti di voto % 

Favorevole 54.175.730 100,00% 

Contrario 0 0,00% 

Astenuto 0 0,00% 

Non votante 0 0,00% 

Totale Azioni 54.175.730 100,00% 
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Punto 3 all’ordine del giorno 

 

3. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; delibere 

inerenti e conseguenti. 

 

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 37.543.690 pari al 73,608% 

delle n. 51.004.831 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie 

costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 54.175.730 diritti di voto pari all’80,098% 

dei n.  67.636.871 diritti di voto complessivi. 

 

L’esito della votazione è stato il seguente: 

 

Esito votazioni 

 

 n° diritti di voto % 

Favorevole 54.175.730 100,00% 

Contrario 0 0,00% 

Astenuto 0 0,00% 

Non votante 0 0,00% 

Totale Azioni 54.175.730 100,00% 

 

 

Punto 4 all’ordine del giorno 

 

4. Piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2018-2020; delibere inerenti e 

conseguenti. 

 

Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 37.543.690 pari al 73,608% 

delle n. 51.004.831 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie 

costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 54.175.730 diritti di voto pari all’80,098% 

dei n.  67.636.871 diritti di voto complessivi. 

 

L’esito della votazione è stato il seguente: 

 

Esito votazioni 

 

 n° diritti di voto % 

Favorevole 54.175.730 100,00% 

Contrario 0 0,00% 

Astenuto 0 0,00% 

Non votante 0 0,00% 

Totale Azioni 54.175.730 100,00% 

 

 


