
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2020 

Rendiconto sintetico delle votazioni  
ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 58/1998 

 

Hanno partecipato all’Assemblea complessivamente n. 26 Azionisti per delega per n. 46.299.378 azioni 
ordinarie. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 65.795.935 voti, pari al 90,012359% 
dell’ammontare complessivo dei diritti di voto. 

 

Punto 1 all’ordine del giorno 
 

Approvazione del Bilancio di esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2019; relazione degli 
Amministratori sulla gestione dell’esercizio 2019; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società 
di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 
2019 del Gruppo e relative relazioni. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non 
finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016. 

 
 Azioni per le quali è stato espresso il voto all’apertura della votazione n. 46.299.378, per n. 65.795.935 
voti, pari al 90,012359% sul totale dei diritti di voto. 

L’esito della votazione è stato il seguente: 

 n° azionisti 
(in proprio o per 

delega) 
n° voti 

% su voti presenti o 
rappresentati 

% su totale 
diritti di voto 

Favorevoli 26 65.795.935 100,000000 90,012359 
Contrari 0 0 0,000000 0,000000 
Astenuti 0 0 0,000000 0,000000 
Non votanti 0 0 0,000000 0,000000 
Totale 26 65.795.935 100,000000 90,012359 
 
 
Approvazione della destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti. 
 

Azioni per le quali è stato espresso il voto all’apertura della votazione n. 46.299.378, per n. 65.795.935 
voti, pari al 90,012359% sul totale dei diritti di voto. 

L’esito della votazione è stato il seguente: 

 n° azionisti 
(in proprio o per 

delega) 
n° voti 

% su voti presenti o 
rappresentati 

% su totale 
diritti di voto 

Favorevoli 26 65.795.935 100,000000 90,012359 
Contrari 0 0 0,000000 0,000000 
Astenuti 0 0 0,000000 0,000000 
Non votanti 0 0 0,000000 0,000000 
Totale 26 65.795.935 100,000000 90,012359 
 
 
 
 



Punto 2 all’ordine del giorno 
 

Approvazione di tre nuovi piani di incentivazione denominati “Piano  di  Performance Shares 2020-2022”, 
“Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2020-2022” e “Piano di Phantom Stock Option 
2020-2022”, riservati ad amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche e prestatori di 
lavoro dipendenti o collaboratori della Società ovvero del Gruppo e contestuale revoca dei piani di 
incentivazione denominati “Piano di Performance Shares 2019-2021” e “Piano di Incentivazione 
Monetaria di Lungo Termine 2019-2021”. 

 
 Azioni per le quali è stato espresso il voto all’apertura della votazione n. 46.299.378, per n. 65.795.935 
voti, pari al 90,012359% sul totale dei diritti di voto. 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 
 
 n° azionisti 

(in proprio o per 
delega) 

n° voti 
% su voti presenti o 

rappresentati 
% su totale 

diritti di voto 

Favorevoli 3 55.674.144 84,616389 76,165207 
Contrari 23 10.121.791 15,383611 13,847152 
Astenuti 0 0 0,000000 0,000000 
Non votanti 0 0 0,000000 0,000000 
Totale 26 65.795.935 100,000000 90,012359 
  



Punto 3 all’ordine del giorno 
 

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, 
commi 3-bis e 6, del D.lgs. 58/98: 

Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi 
dell'art. 123-ter, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998. 

 
 Azioni per le quali è stato espresso il voto all’apertura della votazione n. 46.299.378, per n. 65.795.935 
voti, pari al 90,012359% sul totale dei diritti di voto. 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 
 
 n° azionisti 

(in proprio o per 
delega) 

n° voti 
% su voti presenti o 

rappresentati 
% su totale 

diritti di voto 

Favorevoli 3 55.674.144 84,616389 76,165207 
Contrari 23 10.121.791 15,383611 13,847152 
Astenuti 0 0 0,000000 0,000000 
Non votanti 0 0 0,000000 0,000000 
Totale 26 65.795.935 100,000000 90,012359 
 
 
 

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, 
commi 3-bis e 6, del D.lgs. 58/98: 

Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 
123-ter, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998. 

 
Azioni per le quali è stato espresso il voto all’apertura della votazione n. 46.299.378, per n. 65.795.935 

voti, pari al 90,012359% sul totale dei diritti di voto. 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 
 
 n° azionisti 

(in proprio o per 
delega) 

n° voti 
% su voti presenti o 

rappresentati 
% su totale 

diritti di voto 

Favorevoli 22 60.939.179 92,618456 83,368057 
Contrari 4 4.856.756 7,381544 6,644302 
Astenuti 0 0 0,000000 0,000000 
Non votanti 0 0 0,000000 0,000000 
Totale 26 65.795.935 100,000000 90,012359 
 
 


