
  
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

L’Assemblea dei Soci approva il Bilancio 2021 di Netweek S.p.A.  

1. Approvato il Bilancio 2021 e le relative relazioni 

2. Approvata la destinazione del risultato d’esercizio 

3. Nominato ai sensi dell’art. 2386 un Consigliere di Amministrazione 

 

Merate, 21 Giugno 2022 – 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., con la sola 
partecipazione del Rappresentante Designato in base alle disposizioni previste dal Decreto Legge 30 dicembre 

2021 n. 228, convertito con modificazioni nella legge del 25 Febbraio 2022 n. 15, che ha prorogato l’applicazione 

delle disposizioni contenute all’art. 106 del Decreto Legge 18/2020 (il “Decreto Cura Italia in ragione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2022. 

 

L’Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2021, precedentemente approvato dal 

Consiglio di Amministrazione, che presenta i seguenti dati principali: 

 

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2021 

 
       2021   2020 

 Ricavi € 23,3 mln € 23,3 mln 

 Margine Operativo Lordo € 0,94 mln € 0,75 mln 

 Risultato operativo € (1,4) mln € (1,9) mln 

 Risultato netto € (1,7) mln € (2,1) mln 

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

 Patrimonio Netto € (5,4) mln € (4,3) mln 

Nel corso dell’Assemblea dei Soci è stato espresso altresì parere favorevole alla Relazione sulla Remunerazione 

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

L’Assemblea ha deliberato di riportare a nuovo la perdita d’esercizio pari ad Euro 346 migliaia, così come 

proposto dal Consiglio di Amministrazione. 

Nella medesima seduta assembleare, i Soci hanno altresì confermato la Dott.ssa Carmen Panzeri, nominata per 

cooptazione nella seduta consigliare del 21 Giugno 2021, alla carica di consigliere di amministrazione della 

Società.  

Il nuovo Amministratore, nominato ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, resterà in carica sino all’Assemblea 

degli Azionisti di approvazione del bilancio dell’esercizio 2022, come l’attuale Consiglio di Amministrazione. 



Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, la Dott.ssa Carmen Panzeri non risulta detenere, alla data 

del 21 Giugno 2022, direttamente e/o indirettamente azioni ordinarie della Società. 

 

Inoltre la società rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla verifica della sussistenza di 

tutti i requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico assegnato alla Dott.ssa Carmen Panzeri, confermando il 

suo ruolo di Consigliere di Amministrazione non esecutivo e non indipendente di Netweek S.p.A..  

 

Il testo integrale del curriculum vitae del consigliere Dott.ssa Carmen Panzeri è a disposizione degli Azionisti 

presso la sede sociale e sul sito internet della Società all’indirizzo 

http://www.netweekspa.it/governance/informazioni-per-gli-azionisti/. 

 

 

 

* * * 

 

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS comma 2 DEL D.Lgs 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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