
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 17 APRILE 2019 

Rendiconto sintetico delle votazioni  

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

Hanno partecipato all’Assemblea complessivamente n. 55 Azionisti in proprio o per delega per n. 47.494.619 

azioni ordinarie. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 76.509.619 voti, pari al 

92,609840% dell’ammontare complessivo dei  diritti di voto. 

Punto 1 all’ordine del giorno 

 

Bilancio d’esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2018; relazione degli Amministratori sulla gestione 

dell’esercizio 2018; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni 

inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo e relative 

relazioni. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del 

D.Lgs. 254/2016. Destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 

 

 Azioni per le quali è stato espresso il voto all’apertura della votazione n. 46.825.369, per n. 75.840.369 

voti, pari al 91,799757% 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 55 75.840.369 100,000000 91,799757 

Contrari 0 0 0,000000 0,000000 

Astenuti 0 0 0,000000 0,000000 

Non votanti 0 0 0,000000 0,000000 

Totale 55 75.840.369 100,000000 91,799757 

 

 

Punto 2 all’ordine del giorno 

 

Approvazione di un piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società denominato “Piano di 

Performance Shares 2019-2021”, riservato ad amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità 

strategiche e prestatori di lavoro dipendenti o collaboratori della Società ovvero del Gruppo, e di un piano 

per l’erogazione di incentivi monetari denominato “Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 

2019 – 2021”, riservato a dirigenti e prestatori di lavoro dipendenti o collaboratori della Società ovvero del 

Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

 Azioni per le quali è stato espresso il voto all’apertura della votazione n. 46.825.369, per n. 75.840.369 

voti, pari al 91,799757% 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 15 70.330.579 92,735017 85,130520 

Contrari 39 4.923.991 6,492572 5,960166 

Astenuti 1 585.799 0,772411 0,709071 

Non votanti 0 0 0,000000 0,000000 

Totale 55 75.840.369 100,000000 91,799757 



Punto 3 all’ordine del giorno 

 

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti alla 

politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione sulla remunerazione. 

 

 Azioni per le quali è stato espresso il voto all’apertura della votazione n. 46.825.369, per n. 75.840.369 

voti, pari al 91,799757% 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 17 70.638.033 93,140413 85,502673 

Contrari 37 4.616.537 6,087176 5,588013 

Astenuti 1 585.799 0,772411 0,709071 

Non votanti 0 0 0,000000 0,000000 

Totale 55 75.840.369 100,000000 91,799757 

 


