M& C
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
Ai sensi del comma 2, art. 125-quater, TUF
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 31 GENNAIO 2017
Si precisa che all’apertura della votazione gli Azionisti intervenuti in proprio e per delega in Assemblea, sono
portatori di n. 324.131.295 azioni ordinarie aventi diritto di voto, rappresentanti il 68,359% del capitale sociale
composto da n. 474.159.596 azioni ordinarie prive di valore nominale.

1° punto Ordine del Giorno:
Aumento a pagamento del capitale sociale fino a un massimo di € 30.555.393,30. Conseguente
modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale.
L’Assemblea ha approvato l’aumento a pagamento del capitale sociale fino a un massimo di €
30.555.393,30 e la conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale:
•

Favorevoli:

•

Contrari:

•

Astenuti:

azionisti titolari di n. 319.848.855 azioni rappresentanti il 67,456% del
capitale sociale.
azionisti titolari di n. 4.282.440 azioni rappresentanti lo 0,903% del
capitale sociale.
nessuno

2° punto Ordine del Giorno:
Variazione dell’oggetto sociale e conseguente modifica degli artt. 3 e 10 dello Statuto Sociale.
L’Assemblea ha approvato la variazione dell’oggetto sociale e conseguente modifica degli artt. 3 e 10
dello Statuto Sociale:
•

Favorevoli:

•

Contrari:

•

Astenuti:

azionisti titolari di n. 319.848.855 azioni rappresentanti il 67,456% del
capitale sociale.
azionisti titolari di n. 4.282.440 azioni rappresentanti lo 0,903% del
capitale sociale.
nessuno

-segue-
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3° punto Ordine del Giorno:
Richiesta di revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie M&C dal Mercato telematico degli
Investment Vehicles (MIV) e contestuale richiesta di ammissione alle negoziazioni delle stesse sul
Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A.
L’Assemblea all’unanimità ha approvato la richiesta di revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie
M&C dal Mercato telematico degli Investment Vehicles (MIV) e contestuale richiesta di ammissione alle
negoziazioni delle stesse sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A.
•

Favorevoli:

•
•

Contrari:
Astenuti:

azionisti titolari di 324.131.295 azioni ordinarie aventi diritto di voto,
rappresentanti il 68,359% del capitale sociale.
nessuno.
nessuno.
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