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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DAT A 13 MAGGIO 2014 
 

 
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ ORDINE DEL GIORNO 

 
Parte Ordinaria 
 
Punto 1 all’ordine del giorno 

 
1) Bilancio d’esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicem bre 2013, relazione degli Amministratori 
sull’andamento della gestione e proposta di destina zione dell’utile d’esercizio; relazioni della Socie tà 
di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazion e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 del 
Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.                                                 

 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 209.724.702 pari al 61,5877% delle n. 
340.530.000 di azioni costituenti il capitale sociale. 
 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 

 
 

Esito votazioni 
 

 n° azioni  % 
Favorevole  209.724.702 100,0000 

Contr ario  0 0,0000 
Astenuto  0 0,0000 

Totale Azioni  209.724.702 100,0000 
 

 
 

Punto 2 all’ordine del giorno  
 

2) Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art.  123-ter del D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e 
conseguenti. 
 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 209.724.702 pari al 61,5877% delle n. 
340.530.000 di azioni costituenti il capitale sociale. 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 
 
 
 
 
 

Esito votazioni 
 

 n° azioni  % 
Favorevole  202.174.995 96,4002 

Contrario  5.949.707 2,8369 
Astenuto  1.600.000 0,7629 

Totale Azioni  209.724.702 100,0000 
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Punto 3 all’ordine del giorno  
 
3) Autorizzazione all’acquisto e disposizione di az ioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli  
artt. 2357 e 2357- ter del codice civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs.  58/1998 e relative disposizioni di 
attuazione, previa revoca dell’autorizzazione confe rita dall’Assemblea ordinaria del 30 aprile 2013 pe r 
la parte non eseguita. Delibere inerenti e consegue nti. 

 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 209.724.702 pari al 61,5877% delle n. 
340.530.000 di azioni costituenti il capitale sociale. 
 
 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 

 
Esito votazioni 

 
 n° azioni  % 

Favorevole  205.413.004 97,9441 
Contrario  4.311.698 2,0559 
Astenuto  0 0,0000 

Totale Azioni  209.724.702 100,0000 
 
 

Parte Straordinaria 
 
Punto 1 all’ordine del giorno 

 
1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai  sensi dell’articolo 2443 del codice civile, della 
facoltà (i) di aumentare in una o più volte, a paga mento e in via scindibile, il capitale sociale per un 
importo massimo di nominali euro 500 milioni, media nte emissione di nuove azioni ordinarie da offrire 
in opzione; ed alternativamente (ii) di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile , il 
capitale sociale per un importo massimo di nominali  euro 500 milioni: da porsi a servizio, per 
l’importo massimo di euro 250 milioni, di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie e/o  con 
warrant da emettersi ai sensi dell’articolo 2420- ter del codice civile; e per l’importo massimo di 
nominali euro 250 milioni, nonché per l’importo eve ntualmente residuo, qualora i prestiti 
obbligazionari convertibili vengano emessi non util izzando integralmente l’importo di detta delega, 
mediante emissione di nuove azioni ordinarie da off rire in opzione. Modifica dell’articolo 5 dello 
Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti. 
 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 209.724.702 pari al 61,5877% delle n. 
340.530.000 di azioni costituenti il capitale sociale. 
 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 

Esito votazioni 
 

 n° azioni  % 
Favorevole  196.748.970 93,8130 

Contrario  12.975.732 6,1870 
Astenuto  0 0,0000 

Totale Azioni  209.724.702 100,0000 
 


