
 
Carraro S.p.A. 

Assemblea degli azionisti del 14 maggio 2018 
 

Rendiconto sintetico delle votazioni ex Art. 125-quater c.2 TUF 
 
 
Si rende noto che all’Assemblea ordinaria degli azionisti di Carraro S.p.A. tenutasi il 
giorno 14 maggio 2018, le azioni rappresentate sono state pari a 57.746.259, 
corrispondenti al 72,44% delle 79.716.430 azioni costituenti il capitale sociale.  
Per gli effetti del Voto Maggiorato, le azioni rappresentate esprimevano n. 63.020.037 
diritti di voto, corrispondenti al 79,06% dei diritti di voto totali. 
 
 
Si elenca di seguito il dettaglio relativo alla deliberazione per ciascun punto all'ordine 
del giorno dell’Assemblea.  
 
 

1) Votazione sull’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio 
Sindacale e della Società di Revisione. 

 
Diritti di voto presenti all’apertura della votazione: numero 63.020.037, 
corrispondenti al 79,06% del capitale sociale. 
 

 

   

N° voti % capitale 
votante 

Voti favorevoli 62.979.551 99,94% 

Voti contrari 40.486 0,06% 

Voti astenuti - - 

 
 



 
2) Votazione sulla proposta di approvazione della prima sezione della 

relazione sulla remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, 
del D.Lgs. n. 58/1998. 
 

 
Diritti di voto presenti all’apertura della votazione: numero 63.020.037, 
corrispondenti al 79,06% del capitale sociale. 
 

 

   

N° voti % capitale 
votante 

Voti favorevoli 62.128.392 98,59% 

Voti contrari 864.645 1,37% 

Voti astenuti 27.000 0,04% 

 
 
 

3) Votazione per Approvazione numero componenti Consiglio di 
Amministrazione 
 

Diritti di voto presenti all’apertura della votazione: numero 63.020.037, 
corrispondenti al 79,06% del capitale sociale. 
 

 

   

N° voti % capitale 
votante 

Voti favorevoli 63.011.101 99,9% 

Voti contrari - - 

Voti astenuti 8.936 0,01% 

 
 



 
4) Votazione la nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo 

Presidente per gli esercizi 2018-2019-2020. 
 

Diritti di voto presenti all’apertura della votazione: numero 63.020.037, 
corrispondenti al 79,06% del capitale sociale. 
 

   

N° voti % capitale 
votante 

Voti a favore della lista 
presentata dal socio 

Finaid SpA 
40.064.554 63,574% 

Voti a favore della lista 
presentata dal socio Julia 

Dora Koranyi Arduini 
22.953.547 36,423% 

Voti astenuti 1.936 0,003% 

 
 

5) Votazione sulla proposta di determinazione del compenso da 
assegnare al Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2018. 
 

Diritti di voto presenti all’apertura della votazione: numero 63.020.037, 
corrispondenti al 79,06% del capitale sociale. 
 

 

   

N° voti % capitale 
votante 

Voti favorevoli 63.011.101 99,986% 

Voti contrari 7.000 0,011% 

Voti astenuti 1.936 0,003% 

 
 



 
6) Votazione per la nomina del Collegio Sindacale di Amministrazione 

e del suo Presidente per gli esercizi 2018-2019-2020 
 

Diritti di voto presenti all’apertura della votazione: numero 63.020.037, 
corrispondenti al 79,06% del capitale sociale. 
 

 

   

N° voti % capitale 
votante 

Voti a favore della lista 
presentata dal socio 

Finaid SpA 
41.361.322 65,632% 

Voti a favore della lista 
presentata dal socio Julia 

Dora Koranyi Arduini 
21.656.779 34,365% 

Voti astenuti 1.936 0,003% 

 
 

7) Votazione sulla proposta di determinazione del compenso da 
assegnare al Collegio Sindacale 

 
Diritti di voto presenti all’apertura della votazione: numero 63.020.037, 
corrispondenti al 79,06% del capitale sociale. 
 

 

   

N° voti % capitale 
votante 

Voti favorevoli 63.011.101 99,986% 

Voti contrari 7.000 0,011% 

Voti astenuti 1.936 0,003 

 
 


