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Milano, 7 aprile 2014 - Italmobiliare S.p.A. in qualità di promotore della sollecitazione di 
deleghe di voto, ai sensi dell’art. 136 e seguenti del D. Lgs. n. 58 /1998 (“TUF”), per 
l’assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Italcementi S.p.A. tenutasi in data 
odierna, comunica ai sensi dell’art. 137, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999: 
  
- di aver ricevuto n. 362 deleghe valide, efficaci e munite di istruzioni di voto per 
complessive n. 4.581.704 azioni di risparmio, pari a circa il 4,35% del totale delle azioni di 
risparmio Italcementi; 
  
- di aver ricevuto ulteriori n. 16 deleghe formalmente invalide per complessive n. 59.490 
azioni di risparmio, pari a circa lo 0,06% del totale delle azioni di risparmio Italcementi; e 
n. 50 deleghe rappresentative di 328.706 azioni di risparmio, pari a circa lo 0,31%  del 
totale delle azioni di risparmio Italcementi, che non sono state ammesse al voto per assenza 
della comunicazione dell’intermediario; 
  
- di non avere ricevuto alcuna delega senza indicazione di voto; 
  
- di aver esercitato in relazione alla proposta di voto favorevole contenuta nel prospetto di 
sollecitazione pubblicato in data 19 marzo 2014, sulla base delle deleghe ricevute dai 
deleganti, le seguenti espressioni di voto: 
  
Proposta di deliberazione relativa all’unico punto all’ordine del giorno (“Proposta di 
conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società; esame 
delle conseguenti modifiche statutarie che saranno proposte all’assemblea straordinaria 
degli Azionisti ordinari”): 
 
- voto favorevole per n. 4.581.704 azioni di risparmio, pari a circa il 4,35% del totale delle 
azioni di risparmio Italcementi. 
 
Si segnala che Italmobiliare non ha esercitato alcun voto difforme rispetto alla proposta 
oggetto di sollecitazione ai sensi dell’art. 137, comma 3, TUF. 
 
Per ulteriori dettagli relativamente a quanto deliberato dall’assemblea speciale degli 
azionisti di risparmio Italcementi, che ha approvato la conversione obbligatoria delle azioni 
di risparmio in azioni ordinarie, si rimanda al comunicato stampa diffuso da Italcementi. 
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