
 

 

PRYSMIAN S.P.A. 
 
 

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 28 aprile 2021 
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea 

 
Parte Ordinaria 
 

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020; relazione sulla Gestione; relazione del 
Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. 

 

Azioni rappresentate in assemblea 
176.315.523 pari al 65,75% 

del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
175.496.517 pari al 99,54% 

del capitale sociale 
partecipante al voto 

Azioni Favorevoli 175.250.737 

Azioni Astenute 220.366 

Azioni Contrarie 25.414 

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

 

Azioni rappresentate in assemblea 
176.315.523 pari al 65,75% 

del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
175.496.517 pari al 99,54% 

del capitale sociale 
partecipante al voto 

Azioni Favorevoli 172.551.856 

Azioni Astenute 135.004 

Azioni Contrarie 2.809.657 

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

 

Azioni rappresentate in assemblea 
176.315.523 pari al 65,75% 

del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
175.852.523 pari al 99,77% 

del capitale sociale 
partecipante al voto 

Azioni Favorevoli 175.047.215 

Azioni Astenute 135.004 

Azioni Contrarie 670.304 

 
 
 



 

 
 
 

4. Determinazione della durata in carica degli Amministratori. 
 

Azioni rappresentate in assemblea 
176.315.523 pari al 65,75% 

del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
175.852.523 pari al 99,77% 

del capitale sociale 
partecipante al voto 

Azioni Favorevoli 174.909.462 

Azioni Astenute 135.004 

Azioni Contrarie 808.057 

 
5. Nomina degli Amministratori. 

 

Azioni rappresentate in assemblea 
176.315.523 pari al 65,75% 

del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
176.271.743 pari al 99,98% 

del capitale sociale 
partecipante al voto 

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

150.688.909 

Azioni a Favore della Lista n.2 presentata 
da azionisti riconducibili a società di 
gestione del risparmio e investitori 
istituzionali 

21.723.204 

Azioni Contrarie a tutte le liste 0 

Azioni Astenute 3.859.630 

 
 

6. Determinazione del compenso degli Amministratori. 
 

Azioni rappresentate in assemblea 
176.315.523 pari al 65,75% 

del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
175.496.517 pari al 99,54% 

del capitale sociale 
partecipante al voto 

Azioni Favorevoli 171.407.434 

Azioni Astenute 926.851 

Azioni Contrarie 3.162.232 

 



 

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; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Azioni rappresentate in assemblea 
176.315.523 pari al 65,75% 

del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
175.496.517 pari al 99,54% 

del capitale sociale 
partecipante al voto 

Azioni Favorevoli 171.818.502 

Azioni Astenute 135.004 

Azioni Contrarie 3.543.011 

 
8. Proroga del piano di partecipazione azionaria a favore di dipendenti del Gruppo 

Prysmian. 
 

Azioni rappresentate in assemblea 
176.315.523 pari al 65,75% 

del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
175.496.517 pari al 99,54% 

del capitale sociale 
partecipante al voto 

Azioni Favorevoli 171.859.324 

Azioni Astenute 913.572 

Azioni Contrarie 2.723.621 

 
9. Approvazione della politica di remunerazione 2021. 

 

Azioni rappresentate in assemblea 
176.315.523 pari al 65,75% 

del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
175.496.517 pari al 99,54% 

del capitale sociale 
partecipante al voto 

Azioni Favorevoli 153.205.734 

Azioni Astenute 2.727.406 

Azioni Contrarie 19.563.377 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. Voto consultivo sui compensi corrisposti nell’esercizio 2020. 
 

Azioni rappresentate in assemblea 
176.315.523 pari al 65,75% 

del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
175.496.517 pari al 99,54% 

del capitale sociale 
partecipante al voto 

Azioni Favorevoli 155.368.215 

Azioni Astenute 3.541.422 

Azioni Non Favorevoli 16.586.880 

 
 

Parte Straordinaria 
 

1. Autorizzazione alla convertibilità, ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 1 c.c., del prestito 
obbligazionario equity linked, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 
gennaio 2021, riservato a investitori istituzionali e di valore nominale pari a euro 
750.000.000,00. Conseguente aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2420-bis, 
comma 2 c.c., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 
2441, comma 5 c.c., a servizio della conversione del suddetto prestito obbligazionario 
convertibile per massimi nominali euro 1.864.025,50 mediante emissione di massime 
n. 18.640.255 azioni ordinarie della Società del valore nominale di euro 0,10 cadauna. 
Modifica dell’articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Conferimento dei poteri in merito all’operazione. 

 

Azioni rappresentate in assemblea 
176.315.523 pari al 65,75% 

del capitale sociale 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 
175.496.517 pari al 99,54% 

del capitale sociale 
partecipante al voto 

Azioni Favorevoli 170.602.223 

Azioni Astenute 181.057 

Azioni Contrarie 4.713.237 

 
 

o O ° 0 ° O o 


