M&C
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
Ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, TUF
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
del 2 novembre 2018

Si precisa che all’apertura della votazione gli Azionisti intervenuti in proprio e per delega in Assemblea, sono portatori
di n. 301.537.483 azioni ordinarie aventi diritto di voto, rappresentanti il 63,594% del capitale sociale composto da
n. 474.159.596 azioni ordinarie prive di valore nominale.
PARTE STRAORDINARIA
1° punto Ordine del Giorno:
Provvedimenti ex art. 2446 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.
L’Assemblea ha deliberato a maggioranza di provvedere alla copertura delle perdite complessive pari ad
Euro 63.375.415 rispettivamente per Euro 13.582.581 mediante l’utilizzo della residua riserva “da riduzione capitale
sociale”, per Euro 132.638 mediante l’utilizzo della riserva “legale” e per il rimanente importo di Euro 49.660.196
mediante la riduzione del capitale sociale di M&C, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2446 del Codice Civile, da
Euro 80.000.000 a Euro 30.339.804, senza annullamento delle azioni essendo le stesse prive di valore nominale.




Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

azionisti titolari di n. 301.257.493 azioni rappresentanti il 63,535% del capitale sociale.
nessuno.
azionisti titolari di n. 279.990 azioni rappresentanti lo 0,059% del capitale sociale.

2° punto Ordine del Giorno:
Proposta di annullamento di n. 66.754.352 azioni proprie in portafoglio e conseguente modifica dell’art. 5 dello
Statuto Sociale.
L’Assemblea ha deliberato favorevolmente all’unanimità l’annullamento di tutte le n. 66.754.352 azioni proprie in
portafoglio prive di valore nominale, pari al 14,078% del capitale sociale di M&C, iscritte a bilancio ad un valore medio
di Euro 0,7495. Dall’operazione di riduzione conseguirà la modifica dell’espressione numerica del numero di azioni in
circolazione che sarà pari a n. 407.405.244 azioni ordinarie M&C.




Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

azionisti titolari di n. 301.537.483 azioni rappresentanti il 63,594% del capitale sociale.
nessuno.
nessuno.
PARTE ORDINARIA

3° punto Ordine del Giorno:
Nomina di un Amministratore o riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Delibere
inerenti e conseguenti.
L’Assemblea ha approvato a maggioranza la proposta ricevuta dall’azionista di controllo PER S.p.A. nominando il
Rag. Antonio Luongo quale consigliere di M&C.




Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

Milano, 6 novembre 2018

azionisti titolari di n. 301.253.285 azioni rappresentanti il 63,534% del capitale sociale.
azionista titolare di n. 3.208 azioni rappresentanti lo 0,001% del capitale sociale.
azionisti titolari di n. 280.990 azioni rappresentanti lo 0,059% del capitale sociale.
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