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RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI 

Ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, TUF 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  

del 10 maggio 2018 
 

 

 

Si precisa che all’apertura della votazione gli Azionisti intervenuti in proprio e per delega in Assemblea, sono portatori 

di n. 313.331.493 azioni ordinarie aventi diritto di voto, rappresentanti il 66,081% del capitale sociale composto da        

n. 474.159.596 azioni ordinarie prive di valore nominale. 

 

 

1° punto Ordine del Giorno: 

 

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017. Delibere relative. 

 

L’Assemblea ha approvato  il bilancio per l’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2017:  

 Favorevoli:  azionisti titolari di n. 311.281.493 azioni rappresentanti il 65,649% del capitale sociale. 

 Contrari:   nessuno. 

 Astenuti:  azionista titolare di n. 2.050.000 azioni rappresentanti lo 0,432% del capitale sociale. 

 

ed ha altresì deliberato di riportare a nuovo la perdita netta dell’esercizio 2017, pari ad Euro 19.351.447:  

 Favorevoli:  azionisti titolari di n. 311.281.493 azioni rappresentanti il 65,649% del capitale sociale. 

 Contrari:   nessuno. 

 Astenuti:  azionista titolare di n. 2.050.000 azioni rappresentanti lo 0,432% del capitale sociale. 

 

 

2° punto Ordine del Giorno: 

 

Relazione sulla Remunerazione. 

 

L’Assemblea ha deliberato favorevolmente sul contenuto della “Sezione I” della Relazione sulla Remunerazione 

approvata    dal Consiglio di Amministrazione nella     seduta del 26 marzo 2018, predisposta   secondo i dettami 

dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti emanato da Consob, conformemente all’Allegato 3 A, Schema 7-bis: 

 Favorevoli:  azionisti titolari di n. 311.278.285 azioni rappresentanti il 65,648% del capitale sociale. 

 Contrari:   azionista titolare di n. 3.208 azioni rappresentanti lo 0,001% del capitale sociale. 

 Astenuti:  azionista titolare di n. 2.050.000 azioni rappresentanti lo 0,432% del capitale sociale. 
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