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Punto 1 all’ordine del giorno di parte straordinaria - Previa revoca della delega attribuita al Consiglio di
Amministrazione dall’Assemblea straordinaria del 27 giugno 2014, attribuzione al Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare in una o più volte, a
pagamento e in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo non superiore a Euro 10.000.000,
comprensivo del sovrapprezzo, con emissione di nuove azioni ordinarie della Società prive di valore
nominale da offrire in opzione agli aventi diritto. Modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.

Delibera: l’assemblea straordinaria ha deliberato l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell’art. 2443 del Codice Civile, della delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a
pagamento ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 10
milioni. La delega potrà essere esercitata entro due anni dalla data della deliberazione.
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione: n. 69.947.506 azioni pari al 64,73% delle
n.108.063.102 azioni costituenti il capitale sociale.
Azioni contrarie
0
Azioni favorevoli
69.947.506
Azioni astenute
0

Punto 2 all’ordine del giorno di parte straordinaria - Proposta di modifica dell’art. 7 dello statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Delibera: L’assemblea straordinaria ha deliberato in senso favorevole alla proposta di modifica dell’articolo
7 dello statuto sociale.
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione: n. 69.947.506 azioni pari al 64,73% delle
n.108.063.102 azioni costituenti il capitale sociale.
Azioni contrarie
0
Azioni favorevoli
69.947.506
Azioni astenute

