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Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 15 maggio 2013 

 

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno 

 

PARTE ORDINARIA 

 

 

 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio 

consolidato. 

 

Azioni rappresentate in assemblea n. 2.666.404 pari al 55,269% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto n. 2.666.404 pari al 55,269% del capitale sociale 

Azioni favorevoli n. 2.666.404 pari al 55,269% del capitale sociale 

Azioni contrarie n. 0 

Azioni astenute n. 0 

 

 

 

2. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: approvazione della politica di 

remunerazione incentivante 2013-2014 degli amministratori e dei consiglieri, dei consiglieri investiti di particolari 

cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche; 

 

Azioni rappresentate in assemblea n. 2.666.404 pari al 55,269% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto n. 2.666.404 pari al 55,269% del capitale sociale 

Azioni favorevoli n. 2.666.404 pari al 55,269% del capitale sociale 

Azioni contrarie n. 0 

Azioni astenute n. 0 

 

 

 

3. Determinazione del compenso dell’organo amministrativo; 

 

Azioni rappresentate in assemblea n. 2.666.404 pari al 55,269% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto n. 2.666.404 pari al 55,269% del capitale sociale 

Azioni favorevoli n. 2.634.176 pari al 54,601% del capitale sociale 

Azioni contrarie n. 0 

Azioni astenute n. 32.228 pari allo 0,668% del capitale sociale 

 

 

 

4. Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2013, 2014 e 2015; determinazione dei relativi 

compensi.; 

 

Azioni rappresentate in assemblea n. 2.666.404 pari al 55,269% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto n. 2.666.404 pari al 55,269% del capitale sociale 

Azioni favorevoli n. 2.666.404 pari al 55,269% del capitale sociale 

Azioni contrarie n. 0 

Azioni astenute n. 0 

 

 

 

PARTE STRAORDINARIA 
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1. Modifica degli artt. 19 e 25 dello statuto sociale: rimozione del divieto di ritiro delle certificazioni attestanti la 

legittimazione alla presentazione delle liste per la elezione del consiglio di amministrazione e delle liste per la elezione 

del collegio sindacale e eliminazione refusi. 

 

Azioni rappresentate in assemblea n. 2.634.176 pari al 54,601% del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto n. 2.634.176 pari al 54,601% del capitale sociale 

Azioni favorevoli n. 2.634.176 pari al 54,601% del capitale sociale 

Azioni contrarie n. 0 

Azioni astenute n. 0 

 

 


