
 

 

PRYSMIAN S.P.A. 
 
 

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 12 aprile 2018 
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea 

 
Parte Ordinaria 
 

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017; relazione sulla Gestione; relazione del 
Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. 

 

Azioni rappresentate in assemblea 
146.027.795 

(63,45% del capitale sociale con 
diritto di voto) 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
143.770.842 

(98,454% del capitale sociale 
partecipante al voto) 

Azioni Favorevoli 143.606.057 

Azioni Contrarie 0 

Azioni Astenute 164.785 

 
 

2. Destinazione degli utili di esercizio e distribuzione del dividendo. 
 

Azioni rappresentate in assemblea 
146.027.795 

(63,45% del capitale sociale con 
diritto di voto) 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
142.931.482  

(97,880% del capitale sociale 
partecipante al voto) 

Azioni Favorevoli 142.339.410 

Azioni Contrarie 0 

Azioni Astenute 592.072 

 
 

3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 
 

Azioni rappresentate in assemblea 
146.027.795 

(63,45% del capitale sociale con 
diritto di voto) 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
145.744.379 

(99,806% del capitale sociale 
partecipante al voto) 

Azioni Favorevoli 145.518.469 

Azioni Contrarie 106.968 

Azioni Astenute 118.942 



 

 
 

4. Determinazione della durata in carica degli Amministratori. 
 

Azioni rappresentate in assemblea 
146.027.795 

(63,45% del capitale sociale con 
diritto di voto) 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
144.905.019 

(99,231% del capitale sociale 
partecipante al voto) 

Azioni Favorevoli 144.657.824 

Azioni Contrarie 128.253 

Azioni Astenute 118.942 

 
 

5. Nomina degli Amministratori. 
 

Azioni rappresentate in assemblea 
146.027.795 

(63,45% del capitale sociale con 
diritto di voto) 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
146.026.295 

(99,998% del capitale sociale 
partecipante al voto) 

Azioni a Favore della Lista n.1 presentata 
dal Consiglio uscente 

90.603.943 

Azioni a Favore della Lista n.2 presentata 
da Clubtre S.p.A. 

10.394.314 

Azioni a Favore della Lista n.3 presentata 
da azionisti riconducibili a società di 
gestione del risparmio e investitori 
istituzionali 

41.844.011 

Azioni Contrarie a tutte le liste 3.038.242 

Azioni Astenute 145.785 

 
 

6. Determinazione del compenso degli Amministratori. 
 

Azioni rappresentate in assemblea 
146.027.795 

(63,45% del capitale sociale con 
diritto di voto) 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
142.931.482 

(97,880% del capitale sociale 
partecipante al voto) 

Azioni Favorevoli 141.346.160 

Azioni Contrarie 1.359.412 

Azioni Astenute 225.910 



 

 
 
 

7. Conferimento al Consiglio di Amministrazione dell’autorizzazione all’acquisto e 
disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile; 
contestuale revoca della delibera assembleare del 12 aprile 2017 relativa 
all’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni 
inerenti e conseguenti. 

 

Azioni rappresentate in assemblea 
146.027.794 

(63,45% del capitale sociale con 
diritto di voto) 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
142.931.481 

(97,880% del capitale 
partecipante al voto) 

Azioni Favorevoli 134.469.250 

Azioni Contrarie 8.343.289 

Azioni Astenute 118.942 

 
8. Modificazioni al piano di partecipazione azionaria a favore di dipendenti del Gruppo 

Prysmian, già approvato con delibera assembleare del 13 aprile 2016. 
 

Azioni rappresentate in assemblea 
146.027.794 

(63,45% del capitale sociale con 
diritto di voto) 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
142.931.481 

(97,880% del capitale 
partecipante al voto) 

Azioni Favorevoli 134.625.892 

Azioni Contrarie 7.713.517 

Azioni Astenute 592.072 

 
 

9. Piano di incentivazione: deliberazioni ai sensi dell’articolo 114-bis del D. Lgs. 58/98. 
 

Azioni rappresentate in assemblea 
146.027.294 

(63,45% del capitale sociale con 
diritto di voto) 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
142.930.981 

(97,880% del capitale 
partecipante al voto) 

Azioni Favorevoli 133.778.264 

Azioni Contrarie 9.033.775 

Azioni Astenute 118.942 

 
 



 

 
10. Consultazione sulle politiche di remunerazione del Gruppo Prysmian. 

 
 

Azioni rappresentate in assemblea 
146.027.294 

(63,45% del capitale sociale con 
diritto di voto) 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
142.930.981 

(97,880% del capitale 
partecipante al voto) 

Azioni Favorevoli 129.780.743 

Azioni Contrarie 5.086.996 

Azioni Astenute 8.063.242 

 
 

Parte Straordinaria 
 

1. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento per un controvalore massimo 
complessivo di Euro 500.000.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da 
eseguirsi entro e non oltre il 31 luglio 2019, in via scindibile, con emissione di azioni 
ordinarie aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di 
azioni ordinarie e ai titolari di obbligazioni convertibili, ai sensi dell’articolo 2441, 
commi 1, 2 e 3, del codice civile, subordinatamente all’esecuzione dell’acquisizione 
di General Cable Corporation. Conseguenti modifiche allo statuto sociale e 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Azioni rappresentate in assemblea 
146.027.294 

(63,45% del capitale sociale con 
diritto di voto) 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
143.770.341 

(98,454% del capitale 
partecipante al voto) 

Azioni Favorevoli 143.392.583 

Azioni Contrarie 258.816 

Azioni Astenute 118.942 

 
 
 

2. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale, da riservare a dipendenti del 
Gruppo Prysmian in esecuzione di un piano di incentivazione, per un importo di 
nominali massimi euro 756.281,90, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 
del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da utili o da riserve da 
utili, con emissione di non oltre n. 7.562.819 di azioni ordinarie da nominali euro 
0,10 cadauna. Modifica dell’articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti 
e conseguenti. 

 



 

Azioni rappresentate in assemblea 
146.027.294 

(63,45% del capitale sociale con 
diritto di voto) 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
143.770.341 

(98,454% del capitale 
partecipante al voto) 

Azioni Favorevoli 137.232.693 

Azioni Contrarie 6.349.009 

Azioni Astenute 188.639 
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