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              Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2011  

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno 

 
Parte ordinaria  

 
1. Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2010; destinazione 

dell’utile.  

 
 

Azioni rappresentate in 
assemblea 

n. 220.141.396, pari al 49,218 % del 
capitale sociale e al 50,069% avente 
diritto al voto 

Azioni per le quali è 
stato espresso il voto 

n. 220.141.396, pari al 49,218 % del 
capitale sociale e al 50,069% avente 
diritto al voto 

Azioni favorevoli n. 220.141.396 
Azioni contrarie 0 
Azioni astenute 0 

 
2. Nomina del Dr. Riccardo Garrè ad Amministratore.  

 

 
Azioni rappresentate in 

assemblea 
n. 220.091.396, pari al 49,207 % del 
capitale sociale e al 50,058% avente 
diritto al voto 

Azioni per le quali è 
stato espresso il voto 

n. 220.091.396, pari al 49,207 % del 
capitale sociale e al 50,058% avente 
diritto al voto 

Azioni favorevoli n. 218.946.071 
Azioni contrarie n.     1.145.325  
Azioni astenute 0 

 

 
3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, sia ordinarie che di risparmio, 

ai sensi del combinato disposto degli art. 2357 e 2357 ter del Codice Civile, nonché dell’art. 
132 del D.Lgs. N. 58/1998.  

 
Azioni 

rappresentate in 
assemblea 

n. 220.091.396, pari al 49,207 % del 
capitale sociale e al 50,058% avente 
diritto al voto 

Azioni per le quali 
è stato espresso il 

voto 

n. 220.091.396, pari al 49,207 % del 
capitale sociale e al 50,058% avente 
diritto al voto 

Azioni favorevoli n. 210.625.124 
Azioni contrarie n.    9.466.272 
Azioni astenute 0 

 
 
 
 
 
Parte straordinaria 
 



  
1. modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 4 (Capitale sociale); art. 5 (Categorie 

di azioni); art. 10 (Convocazione dell’assemblea); art. 11 (Intervento e rappresentanza in 
assemblea); art. 13 (Verbale dell’assemblea); art. 14 (Amministrazione della Società); art. 17 
(Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi 
componenti); art. 25 (Esercizio sociale). 

 
 

Azioni 
rappresentate in 

assemblea 

n. 220.091.396, pari al 49,207 % del 
capitale sociale e al 50,058% avente 
diritto al voto 

Azioni per le quali 
è stato espresso il 

voto 

n. 220.091.396, pari al 49,207 % del 
capitale sociale e al 50,058% avente 
diritto al voto 

Azioni favorevoli n. 219.772.512 
Azioni contrarie n.       170.587 
Azioni astenute n.       148.297 

 

 
 

 

  

 

* * *  

 

Il comunicato è disponibile sul sito www.kme.com, attraverso il quale è possibile 

richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 055.4411454; e.mail 

investor.relations@kme.com). 

 
 

 


