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 FCA comunica i risultati dell’Assemblea degli Azionisti 

 

Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NYSE: FCAU / MI: FCA) comunica che tutte le proposte  

sottoposte all’Assemblea degli Azionisti tenutasi oggi ad Amsterdam (“Assemblea”) sono state 

approvate. 

Gli Azionisti hanno approvato il bilancio 2014 e rieletto tutti gli attuali membri del consiglio di 

amministrazione di FCA. John Elkann e Sergio Marchionne sono stati rieletti Amministratori 

Esecutivi. Ronald L. Thompson, Andrea Agnelli, Tiberto Brandolini d'Adda, Glenn Earle, 

Valerie A. Mars, Ruth J. Simmons, Patience Wheatcroft, Stephen M. Wolf e  Ermenegildo 

Zegna sono stati rieletti amministratori non esecutivi. Inoltre, la Ernst & Young Accountants 

LLP è stata nominata revisore contabile della Società. 

Gli Azionisti hanno inoltre delegato al Consiglio di Amministrazione il potere di acquistare 

azioni ordinarie della Società fino ad un massimo del 10% delle azioni ordinarie emesse alla 

data dell’Assemblea. In base alla delega, che non comporta per la Società alcun obbligo, ma è 

concepita per fornire flessibilità aggiuntiva, la Società può acquistare nei 18 mesi successivi 

all’Assemblea azioni proprie, ad un prezzo che non sia superiore di più del 10% al prezzo 

medio di chiusura sul NYSE e/o sull’MTA nei cinque giorni precedenti l’acquisto. 

Infine, gli Azionisti hanno approvato la Politica dei Compensi della Società e le proposte in 

materia di compensi agli executive directors.  

Dettagli sulle delibere sottoposte all’Assemblea sono disponibili sul sito internet della Società 
all’indirizzo www.fcagroup.com.  
 
Londra, 16 aprile 2015 

 

 

 
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”). Queste 

dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, 

per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. Sono 

dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, 

accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare indebito affidamento su di esse. I risultati 

effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una 

molteplicità di fattori, incluse la volatilità ed il deterioramento dei mercati, del capitale e finanziari, una 

ricaduta della crisi del debito sovrano in Europa, variazioni nei prezzi delle materie prime, cambiamenti 

nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di 

business, di natura atmosferica, per inondazioni, terremoti o altri disastri naturali, mutamenti della 

normativa e del contesto istituzionale, difficoltà nella produzione, inclusi vincoli nell’utilizzo degli impianti 

e nelle forniture, l’annunciata separazione di Ferrari e molti altri rischi e incertezze, la maggioranza dei 

quali è al di fuori del controllo del Gruppo.  
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