
  
 

 
 

L’Assemblea approva il Bilancio 2018 di Netweek S.p.A. 

 Approvato il Bilancio 2018 e le relative relazioni; 

 Approvata la destinazione del risultato d’esercizio; 

 Rinviata all’Assemblea che approverà il Bilancio al 31 dicembre 2019 la verifica dei 

presupposti che integrano la fattispecie di cui all art 2446 del Codice Civile 

 

 

Merate, 25 luglio 2019 – Netweek S.p.A. (“Netweek” o la “Società”), società quotata sul MTA di Borsa 

Italiana, rende noto che in data odierna si è riunita l’Assemblea dei Soci di Netweek S.p.A. che ha approvato 

a maggioranza il Bilancio d’esercizio 2018 esprimendo altresì parere favorevole alla Relazione sulla 

remunerazione redatta ai sensi dell’art 123-ter del TUF. 

L’assemblea ha inoltre approvato di riportare a nuovo la perdita d’esercizio pari ad Euro 5.887 migliaia così 

come proposto dal Consiglio di Amministrazione. 

L’assemblea ha infine rinviato all’approvazione del Bilancio 2019 la verifica dei presupposti che integrano la 

fattispecie di cui all’art 2446 del Codice Civile. 

  

II Bilancio Consolidato chiuso alla data del 31.12.2018 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in 

data 7 giugno 2019, presenta i seguenti principali dati: 

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 ante imposte € (5,1 )mln € (2,2) 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  

 

 
La Società inoltre comunica che in ottemperanza a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina i consiglieri 
Mario Volpi e Francesca Secco si sono dimessi dai Comitati dei quali facevano parte, in quanto sono venuti 
meno i criteri di indipendenza. 

In particolare Mario Volpi si è dimesso dalla carica di Presidente del Comitato Controllo e Rischi mentre 
Francesca Secco si è dimessa dal Comitato per la Remunerazione e dal Comitato per le parti correlate. 

 L’Amministratore Delegato Alessio Laurenzano proporrà al prossimo Consiglio di amministrazione i 
candidati in sostituzione  onde ripristinare la piena operatività dei tre Comitati. 

 

 



 

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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