M& C
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
Ai sensi del comma 2, art. 125-quater, TUF
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 6 SETTEMBRE 2017

Si precisa che all’apertura della votazione gli Azionisti intervenuti in proprio e per delega in Assemblea, sono
portatori di n. 317.371.388 azioni ordinarie aventi diritto di voto, rappresentanti il 66,933% del capitale sociale
composto da n. 474.159.596 azioni ordinarie prive di valore nominale.

1° punto Ordine del Giorno:
Proroga del termine finale per la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale a pagamento di
massimi € 30.555.393,30, deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 31 gennaio 2017.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
L’Assemblea all’unanimità ha approvato la proroga del termine finale per la sottoscrizione dell’aumento
di capitale sociale a pagamento di massimi € 30.555.393,30, deliberato dall’Assemblea Straordinaria del
31 gennaio 2017:
•

Favorevoli:

•
•

Contrari:
Astenuti:

azionisti titolari di n. 317.371.388 azioni rappresentanti il 66,933% del
capitale sociale.
nessuno
nessuno

2° punto Ordine del Giorno:
Deleghe al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile;
conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
L’Assemblea ha approvato a maggioranza il conferimento di deleghe al Consiglio di Amministrazione ai
sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile e la conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto
Sociale:
•

Favorevoli:

•

Contrari:

•

Astenuti:

azionisti titolari di n. 316.308.180 azioni rappresentanti il 66,709% del
capitale sociale.
azionisti titolari di n. 3.208 azioni rappresentanti lo 0,001% del
capitale sociale.
azionisti titolari di n. 1.060.000 azioni rappresentanti lo 0,223% del
capitale sociale.
-segue-
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3° punto Ordine del Giorno:
Modifica dell’art. 14 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
L’Assemblea all’unanimità ha approvato la modifica dell’art. 14 dello Statuto Sociale:
•

Favorevoli:

•
•

Contrari:
Astenuti:

azionisti titolari di n. 317.371.388 azioni rappresentanti il 66,933% del
capitale sociale.
nessuno
nessuno
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