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  DMAIL GROUP S.P.A. 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

TENUTASI IN DATA 11 MAGGIO 2012 

 

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea  

 

 

1. Eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie in circolazione. Conseguenti modifiche 

dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti – Proposta contenuta nella Relazione del 

Consiglio di Amministrazione 

 

Azioni rappresentate in 

assemblea 

4.648.568, pari al 60,77% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 

espresso il voto 

4.648.568, pari al 60,77% del 

capitale sociale 

Azioni Favorevoli 3.878.567 

Azioni Contrarie 0 

Azioni Astenute 770.001 

 

2. Raggruppamento delle azioni ordinarie di Dmail Group S.p.A. Conseguenti modifiche dello Statuto 

sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti – Proposta contenuta nella Relazione del Consiglio di 

Amministrazione 

 

Azioni rappresentate in 

assemblea 

4.648.568, pari al 60,77% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 

espresso il voto 

4.648.568, pari al 60,77% del 

capitale sociale 

Azioni Favorevoli 3.878.567 

Azioni Contrarie 0 

Azioni Astenute 770.001 
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3. Provvedimenti ex articolo 2446 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti; proposta di aumento del 

capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per complessivi massimi Euro 15.000.000,00, mediante 

emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, con abbinati 

gratuitamente n.1 warrant ogni n. 1 azione ordinaria di nuova emissione, da offrire in opzione agli 

azionisti ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, cod. civ. e contestuale aumento del capitale sociale, a 

pagamento e in via scindibile, per complessivi massimi Euro 15.000.000,00 al servizio dell’esercizio dei 

warrant; modifiche statutarie e deliberazioni inerenti e conseguenti – Proposta contenuta nella 

Relazione del Consiglio di Amministrazione come emendata su richiesta del socio Cairo Communication 

S.p.A. 

 

Azioni rappresentate in 

assemblea 

4.648.568, pari al 60,77% del 

capitale sociale 

Azioni per le quali è stato 

espresso il voto 

4.648.568, pari al 60,77% del 

capitale sociale 

Azioni Favorevoli 3.878.567 

Azioni Contrarie 0 

Azioni Astenute 770.001 

 


