
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 APPROVATO PIANO INDUSTRIALE 
 

 APPROVATO PROGETTO BILANCIO 2018 
 

 ASSEMBLEA DEI SOCI IN SECONDA CONVOCAZIONE IN 
DATA 25 LUGLIO 2019 

 

 
 
 
Merate, 7giugno 2019 – Netweek S.p.A. (“Netweek” o la “Società”), società quotata sul MTA di Borsa Italiana, 

comunica che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del piano industriale 

2019-2023 e del bilancio consolidato e separato alla data del 31 dicembre 2018. Nella medesima seduta è stato 

reso noto che l’Azionista di maggioranza D.Holding S.r.l. ha comunicato in data 5 giugno 2019, mediante invio 

di posta elettronica certificata, l’impossibilità a partecipare all’Assemblea degli Azionisti convocata in prima 

convocazione per l’approvazione del bilancio di esercizio 2018 e  prevista per il giorno 29 giugno 2019 alle ore 

9:30. In conseguenza di quanto sopra l’Assemblea non potrà pertanto costituirsi validamente e pertanto il 

Consiglio di Amministrazione prende atto che l’Assemblea degli Azionisti si terrà in seconda convocazione in 

data 25 luglio 2019 alle ore 9.30. 

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2018 
 
       2018   2017 

 Ricavi € 27,8 mln € 28,1 mln 

 Margine Operativo Lordo € (0,3) mln € 0,1 mln 

 Risultato operativo € (4,7) mln € (2,1) mln 

 Risultato netto € (5,4)mln € (1,8) mln 

 Indebitamento Finanziario  € (5,7) mln € (4,1) mln 

 Patrimonio Netto € (1,7) mln € 3,8 mln 

 

“Il fatturato dell’esercizio appena conclusosi è attestato a livelli in leggera contrazione rispetto all'esercizio precedente nonostante la 

perdurante crisi dell’editoria cartacea, caratterizzata da una contrazione delle vendite edicola di circa il 6% su base omogenea e solo 

parzialmente compensato dalle nuove iniziative editoriali e dalla crescita dei ricavi pubblicitari digitali. Tale risultato è stato tuttavia 

negativamente influenzato dai maggiori oneri non ricorrenti conseguenti, in maniera preponderante, alla svalutazioni di crediti in 

sofferenza per  Euro 1,5 milioni e agli accantonamenti legati dell’accoglimento - seppur parziale - da parte di INPGI dei ricorsi 

promossi dalla Società avverso gli accertamenti notificati nei primi mesi del 2019, comportando un peggioramento del Risultato 

Operativo che consuntiva una perdita di Euro 4,7 milioni.” ha riferito il Dott. Alessio Laurenzano, Amministratore 

Delegato del Gruppo. 

  



Piano Industriale 

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha peraltro approvato il nuovo piano strategico di rilancio 

elaborato in collaborazione di BAIN & Co. per il prossimo quinquennio e del quale evidenziamo di seguito le 

principali linee guida: 

 rifocalizzazione della base clienti con maggiore penetrazione sulle categorie commerciali non 

ancora presidiate ed incrementando  il rapporto con i grandi clienti; 

 efficientamento del processo di redazione dei prodotti editoriali per assicurare il raggiungimento 

del break even per ogni prodotto editoriale; 

 espansione dei ricavi digitali integrando l’offerta dei servizi web; 

 razionalizzazione della struttura societaria e dei processi operativi riducendo drasticamente il 

numero delle società con conseguente riduzioni dei costi centrali 

L’impatto economico di tali azioni permetterà di contrastare il calo dei ricavi edicola consentendo di recuperare 

redditività operativa. In particolare, i ricavi incrementali generati dalla riorganizzazione della rete vendita e del 

portafogli prodotti, si attesteranno a Euro 5 milioni nel 2023, mentre i risparmi attesi derivanti dalla 

razionalizzazione editoriale e societaria supereranno nell’arco di piano Euro 5 milioni. 

I target sintetici del Piano Industriale al 2023 sono i seguenti:   

 

TARGET 2023 

 

  RICAVI    oltre 30 milioni di euro  

  EBITDA MARGIN                 10% (attualmente 0%) 

  CASH FLOW                      oltre 2,5 milioni nell’orizzonte di piano 

  

La realizzabilità del piano industriale comporta una serie di importanti investimenti nell’area IT sia in termini di 

risorse che in termini di nuovi tool, per complessivi circa Euro 1,2 milioni. 

Il fabbisogno complessivo per la buona riuscita del piano si attesta invece a circa Euro 2,6 milioni che tenuto 

conto delle necessità di ricapitalizzazione e di consolidamento del debito esistente fanno sì che il fabbisogno 

complessivo dell’arco di piano sia pari a circa Euro 9 milioni; tale fabbisogno verrà coperto dalla manovra 

finanziaria già approvata dal Consiglio d’Amministrazione, come meglio descritta nella Relazione sulla Gestione. 

 

Progetto di bilancio 2018 

Per quanto attiene i risultati economici e patrimoniali consuntivati al 31 dicembre 2018 il Gruppo Netweek 

presenta un risultato consolidato negativo pari ad Euro 5,4 milioni (nel corso del precedente esercizio il risultato 

era stato negativo pari ad Euro 1,8 milioni). Il risultato operativo registra un peggioramento di circa Euro 2,6 

milioni per effetto dei maggiori accantonamenti al Fondo Svalutazione Crediti ed al Fondo Rischi. 

Nel corso del 2018 il Gruppo ha completato l’implementazione delle azioni previste sia per quanto attiene la 

riduzione dei costi del personale (accordo per il programma di solidarietà con il personale di 24 mesi stipulato in 

dicembre 2017 ed estendibile per ulteriori 12 mesi in accordo al D. Lgs. n. 148/15), sia per quanto riguarda 

l’azione di ampliamento della copertura editoriale del Gruppo attraverso il lancio nel quarto trimestre 2018 di 

nuove testate cartacee e digitali. 



Inoltre, nel corso del 2018 è proseguito il progetto di rilancio delle testate on line raggiungendo una copertura 

capillare di tutti i territori serviti, che ha permesso di ottenere una crescita costante di pagine visitate raggiungendo 

nei primi mesi del 2019 il target delle 20 milioni di pagine viste al mese. 

* * * 

Il Patrimonio Netto Consolidato alla data del 31 dicembre 2018 è negativo per Euro 1,7 milioni, mentre il 

fabbisogno finanziario previsto per l’anno 2019 sarà pari a circa Euro 5 milioni, che si incrementa ad Euro 6,7 

milioni entro i successivi 12 mesi, ovvero entro giugno 2020. 

A copertura di tale fabbisogno il Consiglio d’Amministrazione ha approvato una serie di operazioni, in particolare 

1. Aumento di Capitale per un ammontare di Euro 3,5 milioni 

2. Emissione di Prestito Obbligazionario Convertendo fino ad un ammontare di Euro 2,8 milioni 

3. Emissione di un Prestito Obbligazionario per un ammontare di Euro 3,0 milioni 

Per quanto attiene all’Aumento di Capitale di cui al punto 1. la Società comunica di aver ricevuto in data odierna 

un impegno vincolante da parte del Socio di riferimento D.Holding S.r.l. a sottoscrivere quanto di propria ragione 

e competenza, mentre per quanto riguarda il Prestito Obbligazionario Convertendo la Società è in avanzate 

trattative con un Fondo d’Investimento disponibile a sottoscrivere l’intero ammontare. 

Va ricordato che il Consiglio d’Amministrazione dispone già del mandato conferito dall’Assemblea Straordinaria 

della Società tenutasi in data 11 Settembre 2017 per poter eseguire gli aumenti di capitale e le emissioni di 

obbligazioni convertibili con o senza diritto d’opzione fino ad un ammontare di Euro 30 milioni. 

Tenuto conto della necessità di eseguire le suddette operazioni si renderà opportuno convocare un Consiglio 

d’Amministrazione in data 26 giugno avente all’ordine del giorno l’approvazione dell’Aumento di Capitale di cui 

al precedente punto 1. e l’emissione del Prestito Obbligazionario Convertendo di cui al punto 2. 

I risultati consolidati al 31 dicembre 2018, confrontati con quelli registrati al 31 dicembre 2017, sono riepilogati 

nella tabella che segue: 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI (importi in migliaia di euro) 31/12//2018 31/12/2017 Variazione Var.% 

Totale ricavi e altri proventi operativi area Media Locali 27.485 27.796 (311) (1%) 

Totale ricavi e altri proventi operativi Netweek S.p.A. 579 712 (133) (19%) 

Elisioni (256) (379) 123 (32%) 

Totale ricavi e altri proventi operativi consolidati delle attività in funzionamento  27.808 28.129 (321) (1%) 

Margine operativo lordo Altre attività (A) 0 (6) 6 (100%) 

Margine operativo lordo Media Locali (A) 0 505 (505) (100%) 

Margine operativo lordo della gestione industriale (A) 0 499 (499) (100%) 

Margine operativo lordo Netweek S.p.A. (A) (339) (315) (24) 8% 

Elisioni 0 (125) 125 (100%) 

Margine operativo lordo delle attività in funzionamento (A) (339) 59 (398) (675%) 

Svalutazione crediti commerciali, vari e altre attività correnti (1.458) (821) (637) 78% 

Ammortamenti (1.399) (1.387) (12) 1% 

Altri accantonamenti al netto dei rilasci (1.498) 7 (1.505) (21.500%) 

Risultato Operativo delle attività in funzionamento (4.694) (2.142) (2.552) 119% 

Oneri finanziari netti (incluse svalutazioni partecipazioni) (262) (167) (95) 57% 

Altri proventi ed oneri da attività e passività finanziarie (159) 69 (228) (330%) 



Risultato ante imposte delle attività in funzionamento (5.115) (2.240) (2.875) 128% 

Imposte delle attività in funzionamento (246) 417 (663) (159%) 

Risultato dell’esercizio consolidato delle attività in funzionamento (5.361) (1.823) (3.538) 194% 

Risultato Netto delle attività evidenziate separatamente 0 0 0 0% 

Risultato dell’esercizio netto consolidato  (5.361) (1.823) (3.538) 194% 

 

 

La situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2018, comparata con quella al 31 dicembre 2017, è 

riepilogata nel seguente prospetto: 

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI / FINANZIARI 

(importi in migliaia di euro) 
31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Patrimonio netto di Gruppo (1.732) 3.382  (5.114) 

Patrimonio netto di Terzi 49  381  (331) 

Patrimonio netto di Gruppo e di Terzi (1.683) 3.763  (5.446) 

Indebitamento bancario netto delle attività in funzionamento (3.856) (2.495) (1.361) 

Indebitamento bancario netto dell'attività destinata alla cessione 0  0  0  

Indebitamento bancario netto generale (3.856) (2.495) (1.361) 

Indebitamento finanziario netto delle attività in funzionamento (5.672) (4.094) (1.578) 

Indebitamento finanziario netto dell'attività destinata alla cessione 0  0  0  

Indebitamento finanziario generale (5.672) (4.094) (1.578) 

Rapporto Debt/Equity  3,37 1,09  2,28 

Dividendi distribuiti 0  0 0 

 

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2018 comparata con quella al 31 dicembre 2017 è di 

seguito esposta: 

  
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 DICEMBRE 2018 

  31/12/2018 31/12/2017 
(Importi in Migliaia di Euro) 

A  Cassa    20 22 

B Altre disponibilità liquide   276 1.549 

C Titoli detenuti per la negoziazione   0 0 

D Liquidità A+B+C 296 1.571 

E Crediti finanziari correnti   0 0 

F Debiti bancari correnti   (3.621) (3.337) 

G Quota corrente dei debiti a medio lungo termine   (182) (215) 

H Altri debiti finanziari correnti   (1.100) (106) 

I Indebitamento finanziario corrente F+G+H (4.903) (3.658) 

J Indebitamento finanziario corrente netto D+E+I (4.607) (2.087) 

K Debiti bancari non correnti   (348) (514) 

L Obbligazioni Emesse   0 0 

M Altri debiti non correnti   (716) (1.493 

N Indebitamento finanziario non corrente K+L+M (1.065) (2.007) 

O Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006 J+N (5.672) (4.094) 

 

 

 

 



RISULTATI PER AREA DI ATTIVITÀ 

AREA MEDIA LOCALI 

I ricavi dell’area Media Locali si attestano ad Euro 27,5 milioni registrando una riduzione pari ad Euro 0,3 

milioni, con una variazione del 1% negativa rispetto al dato del 31 dicembre 2017 quando ammontava ad Euro 

27,8 milioni. 

L’area Media Locali ha registrato un margine operativo lordo in pareggio, in riduzione rispetto al 31 dicembre 

2017, quando era pari ad Euro 0,5 milioni; tale variazione è imputabile principalmente ai costi di ristrutturazione 

non ricorrenti sostenuti nel corso dell’esercizio 2018 relativamente sia alla riorganizzazione della controllata SGP 

S.r.l. per allinearla agli standard del Gruppo, solo parzialmente recuperati da azioni di contenimento dei costi 

della struttura centrale del gruppo. Un ulteriore impatto negativo deriva dalle perdite registrate dalle nuove testate 

lanciate sul territorio Veneto nel corso del 2017 e non ancora a regime. 

Il risultato operativo ha registrato una variazione negativa pari ad euro 2,4 milioni passando da un risultato 

negativo di Euro 2,3 milioni ad un risultato negativo di Euro 4,7 milioni, per effetto dell’incremento delle 

svalutazioni dei crediti commerciali per Euro 0,6 milioni, nonché dei maggiori accantonamenti per rischi ed oneri 

per Euro 1,3 milioni, relativi alle contestazioni mosse da INPGI e ad altre passività potenziali.. Si sottolinea come 

in data 28 maggio sia stato formalizzato l’accordo con INPGI che chiude definitivamente le questioni in essere 

con una forte riduzione di quanto originariamente richiesto. 

Il risultato netto risulta essere negativo per Euro 5,4 milioni, in peggioramento di Euro 3,3 milioni rispetto a 

quello dell’esercizio precedente, quando era negativo per Euro 2,1 milioni. 

Media Locali 
31/12/2018 Marg. % 31/12/2017 

Marg. 

% 
Var. Var.  % 

(importi in migliaia di Euro) 

Ricavi 27.222 99% 27.193 98% 29 0% 

Altri ricavi 
               

263    
1% 603 2% (340) (56%) 

Totale ricavi e altri proventi operativi 27.485 100% 27.796 100% (311) (1%) 

Costi per acquisti e variazione rimanenze (1.765) (6)% (1.883) (7%)) 118 (6%) 

Costi per servizi (18.469) (67)% (17.596) (63%) (873) 5%) 

Costi per il personale (6.014) (22)% (6.463) (23%) 449 (7%) 

Altri costi operativi (1.237) (5)% (1.349) (5%) 112 (8%) 

Margine operativo lordo (A) 0 0% 505 2% (505) (100%) 

Svalutazione crediti commerciali, vari e altre attività correnti (1.458) (5)% (821) (3%) (637) 78% 

Ammortamenti (1.399) (5)% (1.387) (5%) (12) 1% 

Altri accantonamenti al netto dei rilasci (1.872) (7)% (596) (2%) (1.276) 214% 

Risultato operativo  (4.729) (17)% (2.299) (8%) (2.430) 106% 

Proventi (oneri) finanziari netti (239) (1)% (167) (1% (72) 43% 

Altri proventi ed oneri da attività e passività finanziarie (159) (1)% 0 0% (159) (100%) 

Risultato ante imposte (5.127) (19)% (2.466) (9%) (2.661) 108% 

Imposte (246) (1)% 417 2% (663) (159%) 

Risultato Netto delle attività in funzionamento  (5.373) (20)% (2.049) (7%) (3.324) 162% 

Risultato Netto delle attività in dismissione 0 0% 0 0% 0 0% 

Risultato Netto  (5.373) (20% (2.049) (7%) (3.324) 162% 

 

(A) IL MARGINE OPERATIVO LORDO VIENE DEFINITO COME IL RISULTATO OPERATIVO DESUNTO DAL BILANCIO CONSOLIDATO DEDOTTI 
GLI AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI. 



 

RISULTATI ECONOMICI E PATRIMONIALI DEL BILANCIO SEPARATO DELLA CAPOGRUPPO 

Nel corso dell’esercizio 2018 i ricavi della capogruppo Netweek S.p.A. ammontano ad Euro 524 migliaia (Euro 

563 migliaia nel 2017) e sono relativi principalmente a servizi amministrativi erogati a società del Gruppo ed alla 

controllante. 

La voce Altri ricavi ammonta ad Euro 55 migliaia (Euro 149 migliaia nel 2017), si riferisce prevalentemente ad 

affitti attivi riguardanti la gestione dell’immobile di proprietà di Pontassieve concesso in locazione. 

Il margine operativo lordo è negativo per Euro 339 migliaia, in linea con il dato del 2017, quando era negativo 

per Euro 315 migliaia. Il dato è negativamente influenzato da costi non ricorrenti per Euro 100 migliaia legati alla 

chiusura della procedura di concordato preventivo. 

Il risultato operativo è negativo per Euro 35 migliaia, in peggioramento di Euro 304 migliaia rispetto al 2017 

(quando era positivo per Euro 339 migliaia) a seguito dei sopracitati costi non ricorrenti e dai minori rilasci dei 

fondi consuntivati al 31 dicembre 2018. 

I proventi ed oneri finanziari netti dell’esercizio ammontano ad Euro 23 migliaia (pari a zero nell’esercizio 2017). 

Si sottolinea inoltre come anche nel 2018 la Società non abbia beneficiato di dividendi dalle controllate. 

Il risultato d’esercizio risente della svalutazione della partecipazione nella controllata DMedia Group S.p.A. per 

Euro 5,9 milioni a seguito dell’impairment test eseguito sul valore corrente della stessa (euro 986 migliaia al 31 

dicembre 2017). 

Al 31 dicembre 2018 il conto economico della Società non ha contabilizzato imposte (dato invariato rispetto 

all’esercizio precedente). 

L’esercizio 2018 si è chiuso, pertanto, con un risultato negativo di Euro 5,9 milioni (negativo per Euro 0,6 

milioni nel 2017), riducendo quindi il Patrimonio Netto della Società ad Euro 900 migliaia ed integrando di 

conseguenza i presupposti di cui all’art 2446 del Codice Civile a seguito del quale il Consiglio di Amministrazione 

ha deciso di integrare l’ordine del giorno dell’Assemblea, già convocata per il giorno 29 giugno in prima 

convocazione  e in data 25 luglio in seconda convocazione,  per le opportune deliberazioni.  

I risultati economici e patrimoniali dell’esercizio, confrontati con quelli dell’esercizio precedente, sono riportati di 

seguito: 

CONTO ECONOMICO SEPARATO (Valori in euro)  31/12/2018 31/12/2017 

Ricavi 524.261 563.467 

Altri ricavi 54.975 148.906 

Totali ricavi e altri proventi 579.236 712.373 

Costi per servizi (519.562) (581.477) 

Costi per il personale (344.968) (328.177) 

Altri costi operativi (53.747) (117.588) 

Ammortamenti e accantonamenti al netto dei rilasci 373.689 654.156 

Risultato operativo 34.648 339.287 

Proventi (Oneri) finanziari netti (22.344) 169 

Altri proventi ed oneri da attività e passività finanziarie (5.900.000) (916.889) 

Risultato ante imposte (5.887.696) (577.433) 

Imposte                  -                     -    

Risultato dell'esercizio (5.887.696) (577.433) 



 

ATTIVITÀ – SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA (Valori in euro) 31/12/2018 31/12/2017 

Attività non correnti     

Attività immateriali     

Attività immateriali a vita definita 1.405                 365  

Attività materiali     

Immobili, impianti e macchinari          470.000          470.000  

Partecipazioni      1.055.400       6.955.400  

Attività per imposte anticipate             7.567              8.363  

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI    1.534.372    7.434.128  

Attività correnti     

Crediti tributari         186.302            35.165  

Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 1.440.170       1.042.310  

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 42.382       1.353.082  

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI    1.668.854    2.430.557  

TOTALE ATTIVITA'    3.203.226    9.864.685  

 

PASSIVITA' – SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA (Valori in euro) 31/12/2018 31/12/2017 

Patrimonio Netto     

Quota di pertinenza della Capogruppo 899.934       6.787.630  

TOTALE PATRIMONIO NETTO       899.934    6.787.630  

Passività non correnti     

Passività finanziarie non correnti                  -            461.000  

Fondo per rischi e oneri futuri 133.240          698.240  

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI       133.240    1.159.240  

Passività correnti     

Passività finanziarie correnti         818.333          116.067  

Debiti tributari         167.460          141.762  

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti 1.184.259       1.659.986  

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI   2.170.052    1.917.815  

TOTALE PASSIVITA'    2.303.292    3.077.055  

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 3.203.226    9.864.685  

 

 

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Incremento del capitale flottante  

In data 29 marzo 2019 l’Azionista di riferimento D.Holding S.r.l. ha comunicato di aver raggiunto la soglia del 

79,35% riducendo le azioni in portafoglio a n° 86.902.953, tramite  la cessione  diretta sul mercato di n. 4.297.434 

azioni. Tale attività, in linea con quanto già comunicato attraverso le procedure di internal dealing pubblicate nei 

mesi scorsi, ha permesso di raggiungere l’obiettivo della ricostituzione di un flottante non inferiore al 20% 

adeguandosi così alle direttive di Borsa Italiana, per favorire ed assicurare un corretto scambio di azioni sul 

mercato azionario. 



 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E VALUTAZIONE DEL PRESUPPOSTO 

DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE 

 

In sede di approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 il Consiglio di Amministrazione ha dovuto 

compiere le necessarie valutazioni circa la sussistenza del presupposto della continuità aziendale tenendo conto a 

tal fine di tutte le informazioni disponibili relativamente ai prevedibili accadimenti futuri. 

Anche tenuto conto delle significative incertezze relativamente all’attuale livello di indebitamento della società, la 

completa e definitiva implementazione del Piano Industriale 2019-2023 e la positiva conclusione delle operazioni 

di ricapitalizzazione e di rifinanziamento sopra descritte costituiscono il presupposto essenziale per mantenere la 

struttura patrimoniale e finanziaria a livelli compatibili con la generazione di cassa della Società e delle sue 

controllate. Gli Amministratori, alla luce dello stato di avanzamento delle negoziazioni con il citato fondo di 

investimento per la sottoscrizione del menzionato prestito obbligazionario convertendo, nonché degli impegni 

già assunti dal Socio di Riferimento D.Holding S.r.l. come comunicati in data odierna, ritengono che allo stato 

non persistano ulteriori elementi di incertezza tali da influire sulla capacità della Società di far fronte alle proprie 

obbligazioni nel prevedibile futuro e per tale motivo hanno ritenuto ragionevole adottare il presupposto della 

continuità aziendale nella predisposizione del bilancio di esercizio. 

Conseguentemente, e quale ulteriore nota di prudenza, gli Amministratori, consapevoli dei limiti intrinseci della 

propria determinazione, indicano che verrà mantenuto un costante monitoraggio dell’andamento economico-

finanziario del Piano, così da poter assumere, laddove se ne verificassero i presupposti, i necessari provvedimenti 

gestionali nonché provvedere, con analoga prontezza, ad assolvere agli obblighi di comunicazione al mercato 

 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della perdita d’esercizio pari ad Euro 5.887.696 e che a seguito di 

tale perdita si sono venuti a creare i presupposti per l’applicazione dell’art. 2446 del Codice Civile, propone di 

riportare a nuovo tale risultato negativo, comunicando che il Presidente, in virtù delle deleghe conferite 

dall’Assemblea Straordinaria della Società tenutasi in data 11 Settembre 2017, ha intenzione di convocare un 

Consiglio d’Amministrazione in data 26 giugno 2019 avente all’ordine del giorno l’approvazione ed esecuzione 

dell’Aumento di Capitale e l’Emissione del Prestito Obbligazionario Convertendo come descritti nella presente 

nota. 

 

 

 

 

 

 



 

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS comma 2 DEL DLgs 24/2/1998 n. 58 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Massimo Cristofori, dichiara ai sensi 

del comma 2, art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente 

comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società. 
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