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Azionisti presenti 123                        
Persone fisicamente presenti in sala 6                            
Azioni presenti all'apertura della votazione 167.533.790          
Corrispondenti al del capitale sociale 

Voti Favorevoli pari al 99,671% del capitale votante
Voti Contrari pari al 0,000% del capitale votante
Voti Astenuti pari al 0,329% del capitale votante

Totale Voti 100,000%
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Azionisti presenti 123                        
Persone fisicamente presenti in sala 6                            
Azioni presenti all'apertura della votazione 167.533.790          
Corrispondenti al del capitale sociale 

Voti Favorevoli pari al 92,897% del capitale votante
Voti Contrari pari al 7,103% del capitale votante
Voti Astenuti pari al 0,000% del capitale votante

Totale Voti 100,000%
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Assemblea Ordinaria degli azionisti del 23 aprile 2015
Rendiconto sintetico delle votazioni ex Art. 125-quater co. 2 TUF

Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si riporta il
rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numerodi azioni rappresentate in
assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale
che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera
e il numero di astensioni.

Approvazionedel bilancio d’esercizio al 31 dicembre2014; presentazionedella
relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,della relazione del
Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione; destinazione
dell’utile di esercizio;presentazionedel bilancio consolidatoal 31 dicembre2014;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

71,470%

166.982.283   

551.507          
167.533.790   

71,470%

155.633.728   

Presentazionerelazionesulla remunerazionee voto consultivodell’Assembleasulla
Politicadi Remunerazione(SezioneI dellaRelazionesullaRemunerazione),ai sensi
dell’art. 123-terdel D.Lgs. 58/1998,comesuccessivamentemodificato e integrato;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

11.900.062     

167.533.790   
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Azionisti presenti 123                        
Persone fisicamente presenti in sala 6                            
Azioni presenti all'apertura della votazione 167.533.790          
Corrispondenti al del capitale sociale 

Voti Favorevoli pari al 92,706% del capitale votante
Voti Contrari pari al 7,294% del capitale votante
Voti Astenuti pari al 0,000% del capitale votante

Totale Voti 100,000%
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Azionisti presenti 123                        
Persone fisicamente presenti in sala 6                            
Azioni presenti all'apertura della votazione 167.533.790          
Corrispondenti al del capitale sociale 

Voti Favorevoli pari al 92,935% del capitale votante
Voti Contrari pari al 7,065% del capitale votante
Voti Astenuti pari al 0,000% del capitale votante

Totale Voti 100,000%
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Azionisti presenti 123                        
Persone fisicamente presenti in sala 6                            
Azioni presenti all'apertura della votazione 167.533.790          
Corrispondenti al del capitale sociale 

Voti Favorevoli pari al 99,970% del capitale votante
Voti Contrari pari al 0,000% del capitale votante
Voti Astenuti pari al 0,030% del capitale votante

Totale Voti 100,000%

Pieve di Soligo, 27 aprile 2015

Approvazionedi un piano di incentivazionea lungo termine a base azionaria,
riservatoagli amministratoriesecutivie a talunerisorsedirettivedi AscopiaveS.p.A.
e delle società da essa controllate; deliberazioni inerenti e conseguenti.

71,470%

49.816            
167.533.790   

Autorizzazioneall’acquistoe alla disposizionedi azioni proprie,previarevocadella
precedenteautorizzazionedeliberatadall’Assembleaordinariadegli Azionisti del 24
aprile 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.

71,470%

155.314.180   
12.219.610     

167.533.790   

155.696.883   
11.836.907     

167.533.790   

Conferimentodell’incaricodi revisionelegaledei conti pergli esercizi2015÷ 2023;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

71,470%

167.483.974   
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