ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13 APRILE 2019
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, del D. lgs. 24 febbraio 1998, n.58

Hanno partecipato all’Assemblea, in proprio o per delega, complessivamente n. 3.464 Soci, pari al
14,0328% degli aventi diritto, attestando la titolarità di n. 22.479.018 azioni, pari al 12,897190% del
capitale sociale.
Approvazione del bilancio dell’esercizio 2018 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
soci presenti al voto
% su totale aventi
diritto (1)

n. Soci
Favorevoli

2.490

Azioni rappresentate

n. Azioni

% su totale azioni
in circolazione (2)

Ripartizione dei voti espressi
% su n. di Soci
presenti al voto

% su n. di azioni
rappresentate al
voto

10,087097%

17.783.615

10,203233%

99,440895%

99,756118%

Contrari

1

0,004051%

6.000

0,003442%

0,039936%

0,033657%

Astenuti

13

0,052664%

37.477

0,021502%

0,519169%

0,210225%

10,143812%

17.827.092

10,228177%

100,000000%

100,000000%

Totale

2.504

De terminazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie.
soci presenti al voto
% su totale aventi
diritto (1)

n. Soci
Favorevoli

Azioni rappresentate

n. Azioni

% su totale azioni
in circolazione (2)

Ripartizione dei voti espressi
% su n. di Soci
presenti al voto

% su n. di azioni
rappresentate al
voto

2.474

10,022281%

16.969.882

9,736359%

98,762475%

95,142352%

Contrari

13

0,052664%

31.690

0,018182%

0,518962%

0,177671%

Astenuti

18

0,072919%

834.735

0,478924%

0,718563%

4,679977%

2.505

10,147863%

17.836.307

10,233464%

100,000000%

100,000000%

Totale

Piani di compensi basati su strumenti finanziari.
soci presenti al voto
% su totale aventi
diritto (1)

n. Soci
Favorevoli

Azioni rappresentate

n. Azioni

% su totale azioni
in circolazione (2)

Ripartizione dei voti espressi
% su n. di Soci
presenti al voto

% su n. di azioni
rappresentate al
voto

2.493

10,099251%

17.355.396

9,957545%

99,481245%

97,329694%

Contrari

8

0,032408%

17.059

0,009787%

0,319234%

0,095667%

Astenuti

5

0,020255%

459.098

0,263404%

0,199521%

2,574638%

2.506

10,151914%

17.831.553

10,230737%

100,000000%

100,000000%

Totale

1 di 3

Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
soci presenti al voto
% su totale aventi
diritto (1)

n. Soci
Favorevoli

Azioni rappresentate

n. Azioni

% su totale azioni
in circolazione (2)

Ripartizione dei voti espressi
% su n. di Soci
presenti al voto

% su n. di azioni
rappresentate al
voto

2.505

10,147863%

17.821.922

10,225211%

99,642005%

99,892988%

Contrari

7

0,028357%

15.059

0,008640%

0,278441%

0,084407%

Astenuti

2

0,008102%

4.033

0,002314%

0,079554%

0,022605%

2.514

10,184322%

17.841.014

10,236165%

100,000000%

100,000000%

Totale

Nomina de i compone nti de l Consiglio di Amministraz ione e de l Comitato pe r il Controllo sulla Ge stione pe r gli e se rciz i 2019
- 2021
soci presenti al voto
% su totale aventi
diritto (1)

n. Soci
Lista

Azioni rappresentate

n. Azioni

% su totale azioni
in circolazione (2)

Ripartizione dei voti espressi
% su n. di Soci
presenti al voto

% su n. di azioni
rappresentate al
voto

2.771

11,225441%

20.422.412

11,717225%

80,552326%

91,211542%

Contrari

28

0,113429%

41.639

0,023890%

0,813953%

0,185970%

Astenuti

44

0,178246%

68.018

0,039025%

1,279070%

0,303785%

597

2,418473%

1.858.093

1,066069%

17,354651%

8,298703%

3.440

13,935588%

22.390.162

12,846209%

100,000000%

100,000000%

Non votanti (4)
Totale

Determinazione per gli esercizi 2019 – 2021 del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per
il Controllo sulla Gestione nonché della relativa indennità di presenza
soci presenti al voto
% su totale aventi
diritto (1)

n. Soci
Favorevoli

Azioni rappresentate

n. Azioni

% su totale azioni
in circolazione (2)

Ripartizione dei voti espressi
% su n. di Soci
presenti al voto

% su n. di azioni
rappresentate al
voto

2.408

9,754912%

16.867.514

9,677626%

99,217141%

95,332716%

Contrari

5

0,020255%

9.545

0,005476%

0,206016%

0,053947%

Astenuti

14

0,056715%

816.252

0,468319%

0,576844%

4,613337%

2.427

9,831882%

17.693.311

10,151421%

100,000000%

100,000000%

Totale

2 di 3

Nomina del Collegio dei Probiviri.
soci presenti al voto
% su totale aventi
diritto (1)

n. Soci
Lista

Azioni rappresentate

n. Azioni

% su totale azioni
in circolazione (2)

Ripartizione dei voti espressi
% su n. di Soci
presenti al voto

% su n. di azioni
rappresentate al
voto

2.783

11,274053%

20.442.759

11,728899%

80,901163%

91,302417%

Contrari

16

0,064817%

17.515

0,010049%

0,465116%

0,078226%

Astenuti

47

0,190399%

73.057

0,041916%

1,366279%

0,326291%

594

2,406320%

1.856.831

1,065345%

17,267442%

8,293066%

3.440

13,935588%

22.390.162

12,846209%

100,000000%

100,000000%

Non votanti (4)
Totale

(1)
(2)
(3)
(4)

Il totale dei Soci aventi diritto è pari a 24.685.
Il totale delle azioni in circolazione è pari a 174.293.926.
Si precisa che, non essendo state presentate liste da parte dei Soci, l’unica lista in votazione
è stata quella presentata dal Consiglio di Amministrazione.
Soci espressamente dichiaratisi come non votanti o che, pur presenti nell’arco di tempo
previsto per le votazioni delle cariche sociali, non hanno votato e non si sono dichiarati
come contrari o astenuti.
***

I dati di cui sopra sono quelli risultanti dalle verifiche effettuate sia in sede di Assemblea che di
riscontro successivo e risultano dalla documentazione relativa.
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