
 
 

 

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno 
 dell’Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017 

 
 
 

1) Presentazione del Rapporto Annuale 2016 

 

Su tale punto non è stata richiesta una votazione ai titolari del diritto di voto. 

 

 

2) Relazione finanziaria al 31 dicembre 2016 

 

2.1 Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016; Relazione del Consiglio di 

Amministrazione sulla gestione; Relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; delibere 

inerenti e conseguenti 

 

Azioni rappresentate in assemblea 7.917.930, pari al 68,65% del capitale sociale 

Azioni prive del diritto di voto 0 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 7.917.930, pari al 68,65% del capitale sociale 

Azioni favorevoli 7.917.930, pari al 68,65% del capitale sociale 

Azioni contrarie 0 

Azioni astenute 0 

 

2.2 Delibera in ordine alla proposta di dividendo 

 

Azioni rappresentate in assemblea 7.917.930, pari al 68,65% del capitale sociale 

Azioni prive del diritto di voto 0 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 7.917.930, pari al 68,65% del capitale sociale 

Azioni favorevoli 7.917.930, pari al 68,65% del capitale sociale 

Azioni contrarie 0 

Azioni astenute 0 

 

 
3) Delibera in ordine alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del 

D.lgs 58/1998 

 

Azioni rappresentate in assemblea 7.917.930, pari al 68,65% del capitale sociale 

Azioni prive del diritto di voto 0 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 7.917.930, pari al 68,65% del capitale sociale 

Azioni favorevoli 6.378.318, pari al 55,30% del capitale sociale 

Azioni contrarie 1.539.612, pari al 13,35% del capitale sociale 

Azioni astenute 0 

  
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 

4) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita 
della delibera del 28 aprile 2016; delibere inerenti e conseguenti  

 

Azioni rappresentate in assemblea 7.917.930, pari al 68,65% del capitale sociale 

Azioni prive del diritto di voto 0 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 7.917.930, pari al 68,65% del capitale sociale 

Azioni favorevoli 6.386.136, pari al 55,37% del capitale sociale 

Azioni contrarie 1.531.794, pari al 13,28% del capitale sociale 

Azioni astenute 0 

 
 

5) Nomina di un amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e 
conseguenti. Proposta di soprassedere all’integrazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Azioni rappresentate in assemblea 7.917.930, pari al 68,65% del capitale sociale 

Azioni prive del diritto di voto 0 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 7.917.930, pari al 68,65% del capitale sociale 

Azioni favorevoli 6.354.603, pari al 55,10% del capitale sociale 

Azioni contrarie 1.543.530, pari al 13,38% del capitale sociale 

Azioni astenute 19.797, pari allo 0,17% del capitale sociale 

 
 
 


