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Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125----quater, c. 2, D. Lgs. n. 58/1998quater, c. 2, D. Lgs. n. 58/1998quater, c. 2, D. Lgs. n. 58/1998quater, c. 2, D. Lgs. n. 58/1998    

 

 

 

1.1.1.1. Bilancio di esercizio 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e Bilancio di esercizio 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e Bilancio di esercizio 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e Bilancio di esercizio 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e 

conseguenti. Esame del Bilancio consolidato  2014.conseguenti. Esame del Bilancio consolidato  2014.conseguenti. Esame del Bilancio consolidato  2014.conseguenti. Esame del Bilancio consolidato  2014.    

    

    Numero AzioniNumero AzioniNumero AzioniNumero Azioni    %%%%    

Azioni rappresentate in Assemblea 68.457.947 77,793% sul capitale ordinario 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 68.457.947 77,793% sul capitale ordinario 

Voti favorevoli 68.423.566 99,950% sul capitale ordinario 

rappresentato in assemblea 

Voti contrari - % sul capitale ordinario rappresentato 

in assemblea 

Astenuti 

 

34.381 0,050% sul capitale ordinario 

rappresentato in assemblea 

Non votanti - % sul capitale ordinario rappresentato 

in assemblea 

 

 

2.2.2.2. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo.Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo.Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo.Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo.    

    

    Numero AzioniNumero AzioniNumero AzioniNumero Azioni    %%%%    

Azioni rappresentate in Assemblea 68.448.947 77,783% sul capitale ordinario 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 68.448.947 77,783% sul capitale ordinario 

Voti favorevoli 68.448.944 99,999% sul capitale ordinario 

rappresentato in assemblea 

Voti contrari 3 0,001% sul capitale ordinario 

rappresentato in assemblea 

Astenuti - % sul capitale ordinario rappresentato 

in assemblea 

Non votanti - % sul capitale ordinario rappresentato 

in assemblea 
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3.3.3.3. Proposta di distribuzione di parte della riserva “utili portati a nuovo”.Proposta di distribuzione di parte della riserva “utili portati a nuovo”.Proposta di distribuzione di parte della riserva “utili portati a nuovo”.Proposta di distribuzione di parte della riserva “utili portati a nuovo”.        

    

    Numero AzioniNumero AzioniNumero AzioniNumero Azioni    %%%%    

Azioni rappresentate in Assemblea 68.448.947 77,783% sul capitale ordinario 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 68.448.947 77,783% sul capitale ordinario 

Voti favorevoli 

 

68.448.944 99,999% sul capitale ordinario 

rappresentato in assemblea 

Voti contrari 3 0,001% sul capitale ordinario 

rappresentato in assemblea 

Astenuti - % sul capitale ordinario rappresentato 

in assemblea 

Non votanti - % sul capitale ordinario rappresentato 

in assemblea 

 

 

4.4.4.4. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell’articolo 123Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell’articolo 123Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell’articolo 123Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell’articolo 123----ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

 

    Numero AzioniNumero AzioniNumero AzioniNumero Azioni    %%%%    

Azioni rappresentate in Assemblea 68.448.947 77,783% sul capitale ordinario 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 68.448.947 77,783% sul capitale ordinario 

Voti favorevoli 66.134.227 96,618% sul capitale ordinario 

rappresentato in assemblea 

Voti contrari 2.219.298 3,242% sul capitale ordinario 

rappresentato in assemblea 

Astenuti 95.422 

 

0,140% sul capitale ordinario 

rappresentato in assemblea 

Non votanti  % sul capitale ordinario rappresentato 

in assemblea 

 

 

5.5.5.5. Richiesta di autorizzazione all’acquisto ed alla Richiesta di autorizzazione all’acquisto ed alla Richiesta di autorizzazione all’acquisto ed alla Richiesta di autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.disposizione di azioni proprie.disposizione di azioni proprie.disposizione di azioni proprie.    

    

    Numero AzioniNumero AzioniNumero AzioniNumero Azioni    % % % %     

Azioni rappresentate in Assemblea 68.448.947 77,783% sul capitale ordinario 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 68.448.947 77,783% sul capitale ordinario 

Voti favorevoli 58.084.899 84,859% sul capitale ordinario 

rappresentato in assemblea 

Voti contrari 10.363.048 15,140% sul capitale ordinario 

rappresentato in assemblea 

Astenuti 1.000 

 

0,001% sul capitale ordinario 

rappresentato in assemblea 

Non votanti - % sul capitale ordinario rappresentato 

in assemblea 

 


