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Riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da undici a 
nove. 

 Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 49 

azionisti portatori di n. 26.379.172 azioni, pari al 63,85% del capitale sociale. 

Al termine della votazione do atto del seguente risultato: 

❑ favorevoli:  n. 26.379.172 voti 

❑ contrari:   Nessuno 

     astenuti:            Nessuno  

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all’unanimità. 

 

 

Nomina di due amministratori.  

Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 49 

azionisti portatori di n. 26.379.172 azioni, pari al 63,85% del capitale sociale. 

Al termine della votazione do atto del seguente risultato: 

❑ favorevoli:  n. 26.369.505 voti 

❑ contrari:   n. 9.667 voti (Ishares VII PLCA) 

❑ astenuti:             Nessuno 

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza. 

 

 

Modifica degli articoli 16 e 19 dello statuto sociale. 

Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 49 

azionisti portatori di n. 26.379.172 azioni, pari al 63,85% del capitale sociale. 

Al termine della votazione do atto del seguente risultato: 

❑ favorevoli:  n. 26.379.172 voti 

❑ contrari:   Nessuno 

❑ astenuti:             Nessuno.    

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all’unanimità. 

 

Proroga del termine finale di sottoscrizione, dal 31 maggio 2020 al 31 dicembre 

2020, dell’aumento di capitale sociale a pagamento, deliberato dall’assemblea 

del 12 novembre 2019, per un controvalore massimo complessivo di euro 

20.000.000,00 (ventimilioni), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da ese-

guirsi, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie prive 

dell’indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrirsi in op-

zione agli azionisti titolari di azioni ordinarie, ai sensi dell’articolo 2441, commi 1, 

2 e 3, cod. civ.. Conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. 

Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 49 

azionisti portatori di n. 26.379.172 azioni, pari al 63,85% del capitale sociale. 

Al termine della votazione do atto del seguente risultato: 

❑ favorevoli:  n. 17.755.655 voti 

❑ contrari:   n. 9.667 voti (Ishares VII PLCA) 

❑ astenuti:             n. 8.613.850 voti (Arepo BZ S.à.r.l.) 

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza. 

 


