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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DEL 29 APRILE 2021  

 
Rendiconto sintetico delle votazioni 

ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 

 
 
 
Parte ordinaria  
 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalle relazioni del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio 
consolidato 2020. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2020 - Dichiarazione consolidata non 
finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. 

 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 5.764.119 pari all’ 83,54% delle n. 6.900.000 azioni 
con diritto di voto. 
 
L’esito della votazione è il seguente: 
 

Esito votazioni 
 

 
 

n. azioni % sul capitale 
sociale 

% sul capitale 
presente 

Favorevole 5.764.119 83,54% 100,00% 
Totale Azioni 5.764.119 83,54% 100,00% 

 
 

2. Deliberazioni in merito alla destinazione dell’utile di esercizio. 
 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 5.764.119 pari all’ 83,54% delle n. 6.900.000 azioni 
con diritto di voto. 
 
L’esito della votazione è il seguente: 
 

Esito votazioni 
 

 
 

n. azioni % sul capitale 
sociale 

% sul capitale 
presente 

Favorevole 5.764.119 83,54% 100,00% 
Totale Azioni 5.764.119 83,54% 100,00% 

 
 

3. Relazione sulla politica di remunerazione (sez. I) e sui compensi corrisposti (sez. II) ai sensi dell’art. 
123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF): 
 
3.1. approvazione della politica di remunerazione di cui alla sez. I;  

 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 5.764.119 pari all’ 83,54% delle n. 6.900.000 azioni 
con diritto di voto. 
 
L’esito della votazione è il seguente: 
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Esito votazioni 
 

 
 

n. azioni % sul capitale 
sociale 

% sul capitale 
presente 

Favorevole 5.257.101 76,19% 91,20% 
Contrario 507.018 7,35% 8,80% 
Totale Azioni 5.764.119 83,54% 100,00% 

 
 

3.2. espressione del voto non vincolante sulla sez. II. 
 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 5.764.119 pari all’ 83,54% delle n. 6.900.000 azioni 
con diritto di voto. 
 
L’esito della votazione è il seguente: 
 

Esito votazioni 
 

 
 

n. azioni % sul capitale 
sociale 

% sul capitale 
presente 

Favorevole 5.360.361 77,69% 93,00% 
Contrario 403.758 5,85% 7,00% 
Totale Azioni 5.764.119 83,54% 100,00% 

 
 

4. Piano di compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell’art. 114-bis del TUF. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti. 

 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 5.764.119 pari all’ 83,54% delle n. 6.900.000 azioni 
con diritto di voto. 
 
L’esito della votazione è il seguente: 
 

Esito votazioni 
 

 
 

n. azioni % sul capitale 
sociale 

% sul capitale 
presente 

Favorevole 5.257.101 76,19% 91,20% 
Contrario 507.018 7,35% 8,80% 
Totale Azioni 5.764.119 83,54% 100,00% 

 
 

5. Provvedimenti conseguenti alla sostituzione di un Amministratore deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 2386, comma 1, del Codice Civile: proposta di conferma della 
nomina dell’Amministratore cooptato.  

 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 5.764.119 pari all’ 83,54% delle n. 6.900.000 azioni 
con diritto di voto. 
 
L’esito della votazione è il seguente: 
 

Esito votazioni 
 

 
 

n. azioni % sul capitale 
sociale 

% sul capitale 
presente 

Favorevole 5.764.119 83,54% 100,00% 
Totale Azioni 5.764.119 83,54% 100,00% 
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6. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter, del 

Codice Civile e dell’art. 132 del TUF, previa revoca dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea il 29 
aprile 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 5.764.119 pari all’ 83,54% delle n. 6.900.000 azioni 
con diritto di voto. 
 
L’esito della votazione è il seguente: 
 

Esito votazioni 
 

 
 

n. azioni % sul capitale 
sociale 

% sul capitale 
presente 

Favorevole 5.763.346 83,53% 99,99% 
Contrario 773 0,01% 0,01% 
Totale Azioni 5.764.119 83,54% 100,00% 

 
 
 
Parte straordinaria  
 

1. Attribuzione al consiglio di amministrazione (i) di una delega ad aumentare il capitale sociale da offrire 
in opzione agli azionisti, ai sensi degli artt. 2443 e 2441 del codice civile, (ii) di una delega ad 
aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, 
comma 4, secondo periodo, del codice civile e (iii) di una delega ad aumentare il capitale sociale con 
esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del codice 
civile. Conseguente modifica dell’art. 7 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 5.764.119 pari all’ 83,54% delle n. 6.900.000 azioni 
con diritto di voto. 
 
L’esito della votazione è il seguente: 
 

Esito votazioni 
 

 
 

n. azioni % sul capitale 
sociale 

% sul capitale 
presente 

Favorevole 5.233.600 75,85% 90,80% 
Contrario 530.519 7,69% 9,20% 
Totale Azioni 5.764.119 83,54% 100,00% 

 
 


