Parigi, 5 aprile 2019

Voto espresso da Vivendi S.A. in qualità di promotore della sollecitazione
di deleghe di voto per l’Assemblea ordinaria degli azionisti di Telecom Italia
S.P.A. tenutasi in data 29 marzo 2019
AI SENSI DELL’ART. 137, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Vivendi S.A. (“Vivendi”), in qualità di Promotore della sollecitazione di deleghe di voto, ai sensi degli
articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 in relazione all’Assemblea ordinaria
di Telecom Italia S.p.A. tenutasi in data 29 Marzo 2019, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 137,
comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999, comunica di aver ricevuto n. 71 deleghe valide per
complessive n. 8.493.096 azioni.
Relativamente alle proposte ai primi cinque punti all’ordine del giorno, non oggetto di sollecitazione di
deleghe di voto, il Promotore comunica di aver esercitato sulla base delle deleghe ricevute dai deleganti,
le seguenti espressioni di voto:
-

Proposta relativa al primo punto all’ordine del giorno (Bilancio al 31 dicembre 2018 approvazione della documentazione di bilancio):

•
•
•
•

voto favorevole per n. 2.967.705 azioni;
voto contrario per n. 390.200 azioni;
voto astenuto per n. 1.484.713 azioni;
si segnala che alcuni azionisti titolari del diritto di voto per n. 3.650.478 azioni non hanno rilasciato
delega di voto in relazione a tale proposta.

-

Proposta relativa al secondo punto all’ordine del giorno (Distribuzione del dividendo
privilegiato alle azioni di risparmio mediante utilizzo di riserve):

•
•
•
•

voto favorevole per n. 1.987.280 azioni;
voto contrario per n. 1.906.790 azioni;
voto astenuto per n. 1.073.992 azioni;
si segnala che alcuni azionisti titolari del diritto di voto per n. 3.525.034 azioni non hanno rilasciato
delega di voto in relazione a tale proposta.

-

Proposta relativa al terzo punto all’ordine del giorno (Relazione sulla remunerazione –
deliberazione sulla prima sezione):

•
•
•
•

voto favorevole per n. 1.509.167 azioni;
voto contrario per n. 1.630.959 azioni;
voto astenuto per n. 1.723.492 azioni;
si segnala che alcuni azionisti titolari del diritto di voto per n. 3.629.478 azioni non hanno rilasciato
delega di voto in relazione a tale proposta.

-

Proposta relativa al quarto punto all’ordine del giorno (Aggiornamento di una delle
condizioni di performance del piano di incentivazione basato su strumenti finanziari
approvato dall’Assemblea del 24 aprile 2018):

•
•
•
•

voto favorevole per n. 1.702.667 azioni;
voto contrario per n. 1.313.738 azioni;
voto astenuto per n. 1.847.213 azioni;
si segnala che alcuni azionisti titolari del diritto di voto per n. 3.629.478 azioni non hanno rilasciato
delega di voto in relazione a tale proposta.

-

Proposta relativa al quinto punto all’ordine del giorno (Conferimento dell'incarico di
revisione per il periodo 2019-2027):

•
•
•
•

voto favorevole per n. 3.409.888 azioni;
voto contrario per n. 490.200 azioni;
voto astenuto per n. 1.023.530 azioni;
si segnala che alcuni azionisti titolari del diritto di voto per n. 3.569.478 azioni non hanno rilasciato
delega di voto in relazione a tale proposta.
Relativamente alle proposte ai punti sesto e settimo all’ordine del giorno, oggetto di
sollecitazione di deleghe di voto, il Promotore comunica di non aver esercitato sulla base delle
deleghe ricevute dai deleganti le relative espressioni di voto in quanto l’Assemblea ha deliberato
di non procedere alla votazione su tali punti. Per completezza, si precisa che il Promotore ha
ricevuto le seguenti deleghe di voto.

-

Proposta relativa al sesto punto all’ordine del giorno (Revoca di n. 5 (cinque)
Amministratori nelle persone dei Signori Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Massimo
Ferrari, Dante Roscini e Paola Giannotti de Ponti):

•

voto favorevole per n. 8.493.096 azioni.
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-

Proposta relativa al settimo punto all’ordine del giorno (Nomina di n. 5 (cinque)
Amministratori nelle persone dei Signori Franco Bernabè, Rob van der Valk, Flavia
Mazzarella, Gabriele Galateri di Genola e Francesco Vatalaro, in sostituzione di quelli
revocati ai sensi del precedente punto all’ordine del giorno):

•

voto favorevole per n. 8.493.096 azioni.

Vivendi
A partire dal 2014 Vivendi si è focalizzata sulla costruzione di un gruppo industriale integrato di livello mondiale ma con radici europee,
specializzato in contenuti, media e comunicazioni. Per quanto riguarda la creazione di contenuti, Vivendi possiede potenti risorse
complementari nel campo della musica (Universal Music Group), dei film e delle serie (Gruppo Canal+), dell’editoria (Editis) e dei mobile
game (Gameloft), che oggi rappresentano le principali forme di contenuti di intrattenimento al mondo. In secondo luogo, nel mercato della
distribuzione, Vivendi ha acquisito la piattaforma Dailymotion, riposizionandola al fine di creare una nuova vetrina digitale per i propri
contenuti. Il Gruppo ha inoltre dato avvio a partnership con diversi operatori e piattaforme di telecomunicazioni per massimizzare il raggio
d'azione delle proprie reti distributive. Nel settore delle comunicazioni, attraverso Havas, il Gruppo possiede un'esperienza creativa unica
nella promozione di contenuti gratuiti e nella produzione di brevi formati, fruiti sempre più da dispositivi mobili. Inoltre, attraverso Vivendi
Village, il Gruppo esplora nuove forme di business in live entertainment, franchising, ticketing e tecnologia digitale, elementi
complementari alle sue attività principali. Le diverse anime di Vivendi collaborano come parte di un gruppo industriale integrato finalizzato
alla creazione di maggiore valore.
www.vivendi.com
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