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Assemblea ordinaria del giorno 21 aprile 2017, alle ore 10:00 (in prima convocazione) e, occorrendo, del 27 aprile 2017, 
alle ore 10:00 (in seconda convocazione)  

NOME E COGNOME SOCIO ________________________________________________ 

TITOLARE DI N. AZIONI  ________________________________________________ 

PER DELEGA A  ________________________________________________ 

PRIMO ARGOMENTO  
ALL’ORDINE DEL GIORNO “1) Approvazione del bilancio d’esercizio, inclusa la relazione sulla 

gestione, al 31 dicembre 2016. Destinazione dei risultati di esercizio. Presa d’atto 
del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2016. Esame della relazione 
sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter, co. 6, del D.lgs. n. 58/1998. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti.”  

VOTO SULLA PROPOSTA DI DELIBERA 

 

“L’assemblea ordinaria degli azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, 

d e l i b e r a 

1)  di approvare il bilancio di esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2016, così come proposto e illustrato dal Consiglio 
di Amministrazione, nonché la relativa Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione; 

2)  di destinare l’utile di esercizio netto, risultante dal bilancio approvato, pari a Euro 39.800.673 come segue: 

   - a utili portati a nuovo, per Euro 4.800.673, essendo stato raggiunto il limite della riserva legale di cui all’articolo 
2430 del codice civile; 

   - agli azionisti per Euro 35.000.000, mediante pagamento di un dividendo pari a Euro 0,63245 per ciascuna 
azione avente diritto agli utili con esclusione delle azioni proprie detenute dalla Società in conformità a quanto disposto dall’articolo 
2357-ter, co. 2, del codice civile, il cui dividendo va pertanto proporzionalmente a incrementare quello delle altre azioni; 

e di distribuire il dividendo con data di stacco cedola nr. 16 il2 maggio 2017, ponendolo in pagamento a decorrere dal 4 maggio 
2017, con record date il 3 maggio 2017;  

3)  di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, con facoltà di sub-delega, di provvedere a 
tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi delle 
disposizioni normative regolamentari applicabili; 

4)  di prendere altresì atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2016 presentato dal Consiglio di 
Amministrazione con la relativa documentazione accompagnatoria; 

5)  di esprimere parere favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione 2017 presentata all’Assemblea.” 

 

 

VOTO FAVOREVOLE    

VOTO CONTRARIO   

ASTENSIONE    


