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RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO  

(ai sensi dell’articolo 125-quater del D. Lgs. 58/1998) 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2017 

 

Ordine del Giorno: 

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016; Bilancio consolidato al 31 dicembre 

2016; Relazione sulla gestione; Relazione dei Sindaci; Relazione del soggetto 

incaricato del controllo contabile; destinazione del risultato dell’esercizio; delibere 

inerenti e conseguenti; 

2. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998, delibere inerenti 

e conseguenti; 

3. Nomina Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso, delibere 

inerenti e conseguenti 

Alla votazione erano presenti 8 azionisti portatori in proprio o per rappresentanza di 

12.488.240 azioni rappresentanti il 43,0965% del capitale sociale, tutte ammesse al 

voto. 

 

Esito della votazione sul primo punto all’ordine del giorno:  

 

Numero Azioni Percentuale sul capitale sociale 

Favorevole 12.488.240 43,0965% 

Contrari - - 

Astenuti - - 

Totale 12.488.240 43,0965% 

 

La delibera è stata quindi approvata all’unanimità dei presenti. 
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* * * * * 

 

Esito della votazione sul secondo punto all’ordine del giorno:  

 

Numero Azioni Percentuale sul capitale sociale 

Favorevole 12.287.127 42,4025% 

Contrari 201.113 0,6940% 

Astenuti - - 

Totale 12.488.240 43,0965% 

 

La delibera è stata quindi approvata con la maggioranza dei voti rappresentanti il 

98,3896% del capitale sociale presente in assemblea. 

 

* * * * * 

 

Esito della votazione sul primo terzo all’ordine del giorno:  

 

Numero Azioni Percentuale sul capitale sociale 

Favorevole 12.488.240 43,0965% 

Contrari - - 

Astenuti - - 

Totale 12.488.240 43,0965% 

 

La delibera è stata quindi assunta all’unanimità dei presenti. 

 

 


