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Convocazione dell’Assemblea degli azionisti per il 10-15 febbraio 2022 

 

Signori Azionisti, 

siete stati convocati in Assemblea per il giorno 10 febbraio 2022 e, occorrendo, per il giorno 15 febbraio 

2022 in seconda convocazione, ai sensi di legge e di Statuto sociale, secondo le modalità previste dall’art. 

106, comma 2, Decreto-legge n. 18/2020 (convertito in L. n. 27/2020), relativo allo svolgimento delle 

assemblee di società ed enti, prorogate dall’articolo 3, co. 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. decreto 

“Milleproroghe”), per discutere e deliberare in merito al seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base del 

bilancio infrannuale al 30 novembre 2021. 

Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 del codice civile sino al termine 

del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

La presente relazione (la "Relazione") viene redatta ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile con lo scopo di 

illustrare la situazione patrimoniale ed economica di Softec S.p.A. (la “Società” o “Softec”) al 30 novembre 

2021 (la “Situazione Patrimoniale” o il “bilancio infrannuale al 30 novembre 2021”) rappresentata dagli 

schemi riportati di seguito e sottoposta, per l’esame e la relativa approvazione, alla medesima Assemblea 

degli Azionisti.  

Tale Situazione Patrimoniale della Softec S.p.A. aggiorna, alla suddetta data del 30 novembre 2021, la 

precedente situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2021, contenuta nella Relazione Finanziaria 

Semestrale, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 22 settembre 2021 e pubblicata il 28 settembre 

2021. 

La Relazione, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale previste dall’art. 2446 cod. civ. (le 

“Osservazioni”), sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso Borsa Italiana 

S.p.A. sul sito internet https://www.softecspa.com/investor-relations/assemblee-azionisti?hsLang=it,. 

 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocato in Assemblea perché deliberiate ai sensi 

dell’art. 2446, comma 1, Cod. Civ. e, con riferimento a tale argomento, Vi illustra quanto segue. 

 

Considerazioni introduttive 

Il Consiglio di Amministrazione della Softec S.p.A., riunitosi in data 22 settembre 2021 per l’approvazione 

della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021, ha constatato che il capitale sociale della Società 

risultava ridotto di oltre un terzo per effetto delle perdite accumulate e, pertanto, la Società ricadeva nella 

fattispecie prevista dall’art. 2446 del Codice Civile. 

Conseguentemente, nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione della Società si è determinato a 

riunirsi senza indugio per definire gli adempimenti conseguenti alla luce di quanto disposto dallo stesso art. 

2446 e dell’eventuale disapplicazione di quest’ultimo articolo (comma secondo) ai sensi dell’art. 1, comma 

https://www.softecspa.com/investor-relations/assemblee-azionisti?hsLang=it
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266, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (che ha modificato l’art. 6 D.L. 23/2020, conv. con mod. dalla L. 

40/2020). 

Svolti i necessari approfondimenti, in data 30 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

di convocare l’Assemblea degli Azionisti, cui sottoporre la presente relazione redatta ai sensi dell’art. 2446 

cod. civ., comma primo, provvedendo previamente ad approvare la Situazione Patrimoniale al 30 novembre 

2021 di seguito riportata.  

In particolare e con riferimento alla suddetta Situazione Patrimoniale, sulla consistenza del capitale sociale, 

attualmente pari a Euro 2.498 migliaia, incidono la perdita d’esercizio risultante dalla stessa Situazione 

Patrimoniale per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 novembre 2021, pari ad Euro 893 migliaia, e le perdite 

portate a nuovo complessivamente pari ad Euro 6.163 migliaia, di cui euro 1.138 migliaia per Perdita 

dell’Esercizio 2020 portata a nuovo, solo parzialmente coperte dalle riserve di patrimonio netto presenti in 

bilancio, complessivamente pari ad Euro  5.637 migliaia. 

Il patrimonio netto al 30 novembre 2021 ammonta, pertanto, ad Euro 1.079 migliaia. 

Constatata la sussistenza della fattispecie prevista dall’art. 2446 del Codice Civile, il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato la presente Relazione, nella citata riunione del 30 dicembre 2021, con le 

considerazioni e le proposte di seguito riportate. 

* * * * 

Preliminarmente, si osserva che, già nel corso del 2020, l’azienda ha subito un processo di profonda 

riorganizzazione aziendale, volta all’ottimizzazione ed efficientamento dei processi di sviluppo commerciale 

e tecnico. Tale processo riorganizzativo è continuato anche nel 2021, per conseguire un nuovo 

posizionamento competitivo e definire la nuova value proposition dell’azienda. 

Oggi, Softec S.p.A. si propone come un qualificato partner tecnologico che supporta retailer ed aziende 

manifatturiere nel percorso di evoluzione digitale del proprio processo di business in ottica di Industry 4.0. 

e Retail 4.0. In questo ambito, sviluppa ed integra soluzioni tecnologiche scalabili e misurabili per unificare 

l’esperienza cliente nello store fisico e digitale, connettendo in un unico ecosistema di valore il mondo del 

Retail, a partire dalla Factory. 

Queste attività di profonda riorganizzazione interna, a carattere strategico ed operativo, sono avvenute in 

un contesto ambientale caratterizzato da una situazione di generale incertezza e, in alcuni casi, di oggettiva 

difficoltà, a causa degli effetti del Covid-19, che hanno rallentato lo svolgimento delle normali attività di 

promozione commerciale e di creazione di nuove opportunità di business.  

Conseguentemente, anche i risultati economico-finanziari al 30 novembre 2021, così come quelli del 2020, 

risentono dell’effetto, da un lato, di fattori endogeni e, in particolare della fase di profonda transizione 

gestionale dell’azienda, e, dall’altro, degli effetti di fattori esogeni, connessi all’andamento della pandemia 

da Covid-19, che hanno concorso alla difficoltà dell’azienda nell’esprimere il proprio potenziale.  

* * * * 

  



 6 

Situazione patrimoniale e conto economico della società alla data del 30 novembre 2021, con 

relative note esplicative e confronto con dati al 30 giugno 2021 

Prospetto di Stato Patrimoniale al 30 novembre 2021 e confronto con dati al 30 giugno 2021 

 

 

(euro)
Note 30/11/2021 30/06/2021 Variazione

ATTIVITA'    

Avv iamento 1 3.480.000 3.480.000  -

Altre attiv ità immateriali 2 181.205 238.542 (57.337)

Attiv ità immateriali 3.661.205 3.718.542 (57.337)

Attiv ità materiali 3 1.752.411 1.814.628 (62.218)

Partecipazioni 4 31.051 31.051  -

Altre attiv ità non correnti  -  -  -

Altre attiv ità finanziarie 5 162 162  -

Totale attività non correnti 5.444.829 5.564.383 (119.555)

Lavori in corso su ordinazione e rimanenze di beni 6 345.366 312.761 32.605

Crediti commerciali 7 1.369.227 1.899.578 (530.352)

Crediti commerciali e diversi verso controllante 35.600 2.400 33.200

Crediti commerciali e diversi verso controllate  -

Crediti commerciali e diversi verso collegate 75.443 100.848 (25.405)

Altri crediti 9 64.509 81.425 (16.916)

Altre attiv ità finanziarie 10  - 39.090 (39.090)

Partecipazioni correnti 11  -  -  -

Ratei e risconti attiv i 12 39.350 74.117 (34.768)

Disponibilità liquide 13 251.440 725.895 (474.455)

Totale attività correnti 2.180.934 3.236.115 (1.055.181)
 -

TOTALE ATTIVITA' 7.625.763 8.800.498 (1.174.735)
  -

PATRIMONIO NETTO

Capitale 2.497.960 2.497.960  -

Riserva sovrapprezzo azioni 7.534.375 7.534.375  -

Riserve da valutazione (Other Comprehensive Income) (139.602) (139.602)  -

Riserva legale 114.035 114.035  -

Altre riserve (1.870.719) (1.870.719)  -

Utili (perdite) a nuovo (6.163.250) (6.163.250)  -

Utile (perdita) dell'esercizio (893.292) (430.803) (462.488)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 14 1.079.507 1.541.996 (462.488)

PASSIVITA'

Benefici ai dipendenti 15 722.665 699.550 23.115

Debiti finanziari 16 2.646.909 2.693.771 (46.863)

Totale passività non correnti 3.369.574 3.393.321 (23.747)

Fondi per rischi ed oneri 17 15.117 15.117  -

Debiti commerciali a breve termine 18 1.351.682 1.252.733 98.949

Debiti commerciali e diversi verso controllante 83.207 154.592 (71.385)

Debiti commerciali e diversi verso collegate  - 17.196 (17.196)

Debiti finanziari 20 260.273 383.543 (123.269)

Altre passiv ità correnti 21 684.646 898.241 (213.596)

Ratei e risconti passiv i 22 781.757 1.143.758 (362.001)

Totale passività correnti 3.176.682 3.865.181 (688.499)
 -

TOTALE PASSIVITA' 6.546.256 7.258.502 (712.246)

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 7.625.763 8.800.498 (1.174.734)

8
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Riguardo alla consistenza del Patrimonio netto, pari ad Euro 1.079 migliaia, alla data del 30 novembre 2021, 

esso è composto dalla voce Capitale sociale per Euro 2.498 migliaia, dalla Perdita d’esercizio per Euro 893 

migliaia, dalle Perdite portate a nuovo complessivamente pari ad Euro 6.163 migliaia e dalle Riserve di 

patrimonio netto presenti in bilancio, complessivamente pari ad Euro 5.637 migliaia. 

 

Prospetto di Conto Economico al 30 novembre 2021 e confronto con dati al 30 giugno 2021 

 

Riguardo ai dati di Conto Economico al 30 novembre 2021, di cui alla tabella precedente, si rimandando ai 

commenti di ordine generale sull’andamento della gestione riportati alla sezione Considerazioni 

Introduttive. 

* * * * 

Posizione finanziaria netta della Società alla data del 30 novembre 2021, e confronto con i dati al 

30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2020 

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa della Posizione finanziaria netta della Società al 30 novembre 

2021 e al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2020, con separata indicazione delle componenti attive e passive 

che rientrano nella determinazione della stessa, suddivise a seconda che si tratti di poste a breve o a medio 

termine. 

(euro)

30/11/2021 I semestre 2021 Variazione

Ricavi netti 4.886.609 2.792.436 2.094.173

Totale Ricavi netti 4.886.609 2.792.436 2.094.173

Costo del lavoro (2.900.296) (1.705.696) (1.194.601)

Costo dei serv izi (2.481.208) (1.355.144) (1.126.064)

Ammortamenti (342.744) (179.835) (162.909)

Proventi (oneri) non ricorrenti netti 99.205 99.236 (30)

Oneri di ristrutturazione del personale (6.000) (6.000)  -

Altri costi operativ i netti (134.388) (79.331) (55.057)

Accantonamenti e svalutazioni (25.680) (25.680)  -

Risultato operativo (904.502) (460.015) (444.487)

Proventi finanziari 59.199 59.199  -

Oneri finanziari (41.481) (26.438) (15.043)

 -

Risultato ante imposte (886.784) (427.254) (459.530)
 -

Imposte (6.508) (3.550) (2.958)
 -

Risultato delle attività non cessate (893.292) (430.803) (462.488)
 -

Risultato delle attiv ità operative cessate  -  -  -
 -

Risultato netto del periodo (893.292) (430.803) (462.488)
 -

Altre componenti del risultato complessivo  -  -  - -

Risultato netto complessivo del periodo (893.292) (430.803) (462.488)
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Al 30 novembre 2021 il Totale indebitamento finanziario risulta negativo e pari ad euro 2.656 migliaia. 

Rispetto al 30 giugno 2021, in cui era pari a euro 2.312 migliaia, il totale indebitamento finanziario si 

incrementa per euro 344 migliaia.  

Andando al dettaglio: 

- la Liquidità totale, pari complessivamente ad euro 251 migliaia, diminuisce per un importo pari ad 

euro 514 migliaia rispetto ad euro 765 migliaia al 30 giugno 2021; (era pari a euro 82 migliaia al 31 

dicembre 2020); 

- l’indebitamento finanziario corrente, pari ad euro 260 migliaia, diminuisce per un importo pari ad 

euro 124 migliaia rispetto ad euro 384 migliaia al 30 giugno 2021; (era pari a euro 1.003 migliaia al 

31 dicembre 2020); 

- l’indebitamento finanziario corrente netto, negativo e pari ad euro 9 migliaia, diminuisce per un 

importo pari ad euro 390 migliaia rispetto ad euro 381 migliaia al 30 giugno 2021; (era pari a euro 

921 migliaia al 31 dicembre 2020); 

- mentre l’indebitamento finanziario netto a medio/lungo termine, negativo e pari ad euro 2.647 

migliaia, diminuisce per un importo pari ad euro 47 migliaia rispetto ad euro 2.694 migliaia al 30 

giugno 2021; (era pari a euro 1.256 migliaia al 31 dicembre 2020). 

A proposito delle suddette principali variazioni, la componente a medio/lungo termine del debito derivante 

dall’applicazione dell’IFRS 16 “Leases”, relativo alla contabilizzazione dei leasing operativi per i conduttori 

che noleggiano/affittano un’attività specifica, presenta un ammontare totale pari ad euro 1.144 migliaia e 

diminuisce per euro 47 migliaia rispetto al 30 giugno 2021. 

In data 30 aprile 2021 è stata accesa in capo alla società Softec S.p.A. una linea di credito per l’ammontare 

nominale di euro 1.500 migliaia con garanzia al 90% rilasciata da Fondo Di Garanzia di cui alla L. 662 del 

23/12/1996 c.o. Mediocredito Centrale con scadenza 31 marzo 2027 e con preammortamento a partire dal 

31 maggio 2023.  

Si informa che la società Softec S.p.A., avvalendosi dell’art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 

(convertito in L. n. 40/2020), non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi, le ritenute e l’IVA dovuta 

30/11/2021 (migliaia di euro) 30/06/2021 variazione 31/12/2020

251  Disponibilità liquide 726 (475) 25

 - Attiv ità finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  -  - 18

 - Depositi cauzionali a breve termine 39 (39) 39

251 Liquidità totale 765 (514) 82

(141) Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine (265) 124 (879)

(119) Debiti verso terzi finanziatori a breve termine (IFRS 16) (119)  - (124)

(260) Indebitamento finanziario corrente (384) 124 (1.003)

(9) Indebitamento finanziario corrente netto 381 (390) (921)

(9) Debito verso terzi a medio lungo termine (9)  - (9)

(1.494) Debiti verso banche a medio-luingo termine (1.494)  -  -

(1.144) Debiti verso terzi finanziatori a medio-lungo termine (IFRS 16) (1.191) 47 (1.247)

(2.647) Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (2.694) 47 (1.256)

(2.656) Totale indebitamento finanziario (2.312) (344) (2.177)
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per il mese di marzo 2020 per l’ammontare di euro 161 migliaia. In relazione a dette somme dovute da 

Softec S.p.A., si evidenzia che al 30 novembre 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 127 migliaia. 

Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 34 migliaia.  

* * * * 

Proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite e all’eventuale 

aumento del capitale sociale. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto che la perdita emergente dalla Situazione Patrimoniale risulta 

pari ad Euro 893 migliaia, e che il patrimonio netto risulta pari ad Euro 1.079 migliaia, propone quanto 

segue:  

- di rinviare a nuovo la perdita emergente dal bilancio infrannuale al 30 novembre 2021, pari a Euro 893 

migliaia, nel termine di cui al comma 2 dell’art. 6 D.L. 23/2020, conv. con mod. dalla L. 40/2020, come 

sostituito dall’art. 1, co. 266, L. 178/2020, ed ai sensi del comma 1 dello stesso art. 6 D.L. 23/2020, preso 

atto che, escludendo la perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 1.138migliaia, la 

Società presenta un patrimonio netto di Euro 2.217 migliaia, non inferiore al capitale sociale di oltre un 

terzo dello stesso capitale sociale. 

In merito, si osserva che il Piano 2021-2025 (di cui al successivo paragrafo Proposte per il risanamento 

della gestione e il mantenimento delle condizioni di continuità aziendale) prevede un andamento del 

risultato netto d’esercizio che consente di ridurre la perdita complessiva a meno di un terzo del capitale 

sociale, entro il termine di cui al comma 2 del cit. art. 6 D.L. 23/2020 e ss.mm.ii. 

* * * * 

Proposte per il risanamento della gestione e il mantenimento delle condizioni di continuità 

aziendale 

In data 22 settembre 2021, il Consiglio di Amministrazione della Softec S.p.A. ha approvato linee 

programmatiche integrative, un’estensione del periodo di previsione ed altri aggiornamenti al piano 

industriale, per il periodo 2021-2025 (nella presente relazione, il “Piano 2021-2025” o “Piano”). 

Nel Piano, è stata delineata una perdita, a fine esercizio 2021, per un importo coerente con l’andamento 

che emerge dalla Situazione Patrimoniale al 30 novembre 2021, per poi prevedere un sostanziale pareggio 

nel 2022 e il ritorno alla redditività negli anni seguenti. 

In particolare, il Piano prevede il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario, attraverso la crescita 

dei ricavi caratteristici fino ai livelli storicamente realizzati dalla Società, mediante lo sviluppo delle attività 

commerciali in essere e la realizzazione delle nuove iniziative intraprese, con un potenziamento del 

portafoglio clienti nell’area della Digital Transformation. 

Inoltre, le proiezioni commerciali tengono conto anche delle nuove opportunità che si ritiene possano 

essere generate nel settore in cui opera la Società, in relazione all’approvazione da parte del Governo e 

della Commissione Europea del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) che, come noto, prevede 

importanti investimenti pubblici e privati nell’economia digitale.  

L’aggiornamento del piano industriale, con l’approvazione del Piano 2021-2025, fa seguito ad una fase di 

riorganizzazione aziendale sia a livello di funzioni operative sia a livello di top management, che costituisce 

necessario elemento propedeutico allo stesso Piano.  

In effetti, in data 20 aprile 2021, è stato nominato un nuovo Amministratore Delegato, il cui incarico è 
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diretto alla realizzazione del Piano, anche attraverso uno specifico commitment alla massima responsabilità 

apicale, nel segno dell’innovazione e della digitalizzazione dei processi del mondo Retail. 

L’Amministratore Delegato ricopre analogo incarico nella capogruppo FullSix S.p.A. osservandosi, in merito, 

che la Softec S.p.A. costituisce attualmente il fulcro delle attività operative del Gruppo FullSix.  

A tal riguardo la stessa Capogruppo, nella Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021, ha specificato 

che: 

- i cambiamenti rilevanti nell’ambito delle attività operative della principale controllata Softec S.p.A., 

iniziati nel 2020, sono arrivati a definire il modello progettuale di cui si necessitava per dare spazio allo 

sviluppo delle nuove linee guida di Gruppo, per cui la ristrutturazione delle attività operative aziendali, 

l’assestamento e consolidamento delle variazioni in ambito top e middle management e la 

riorganizzazione dell’area tecnica e delle linee di business hanno consentito il varo della nuova value 

proposition coerentemente con il nuovo percorso strategico; 

- quanto sopra porta il Gruppo FullSix verso obiettivi di stabilizzazione e sviluppo, al contenimento dei 

fattori di rischio e alla predisposizione di una base strutturale solida su cui avviare la crescita; 

- conseguentemente, l’obiettivo aziendale della controllata Softec S.p.A. si conferma il rafforzamento dei 

prodotti proprietari, tra cui la piattaforma di digital IOT “Orchestra”, e della value proposition, con focus 

particolare allo sviluppo sulle linee di processo dell'Industry 4.0, a partire dal Phygital Retail, Data Driven 

Customer Experience e Artificial Intelligence, a cui affiancare, con modalità analoghe, altri processi, in 

cui sia possibile configurare e determinare conoscenze specifiche e differenzianti, conseguibili 

attraverso partner di settore.   

In merito, si osserva che le suddette considerazioni assumono un significato rilevante per le prospettive 

della Softec S.p.A., atteso il ruolo che la FullSix S.p.A. assegna alla controllata nel proprio piano industriale 

(in cui la stessa FullSix S.p.A. intende essere un catalizzatore di interessi sinergici, in iniziative che fanno 

perno sull’abilitazione digitale e tecnologica di processi di business, nel suo ruolo di holding operativa 

quotata sul mercato Euronext Milan – già MTA –). 

In tale contesto, all’esito degli avanzamenti del proprio piano industriale, la FullSix S.p.A. potrà operare 

eventuali operazioni di ricapitalizzazione della Softec S.p.A. che, già nel corso del 2022, riportino il 

patrimonio netto di quest’ultima oltre i due terzi del capitale sociale. 

Rinviando, per ulteriori considerazioni sul Piano 2021-2025 e sul piano industriale della Controllante, 

all’ultima Relazione Finanziaria Semestrale (della Softec S.p.A. e della FullSix S.p.A.) e all’ultimo Resoconto 

Intermedio di Gestione (della FullSix S.p.A.), si ricorda – anche riguardo al tema dell’effettiva realizzazione 

dello stesso Piano e, in generale, della continuità aziendale – che la controllante indiretta Orizzonti Holding 

S.p.A., azionista di maggioranza della capogruppo FullSix S.p.A., in data 22 settembre 2021, ha comunicato 

che continuerà a supportare finanziariamente la Softec S.p.A. con l'accesso alla tesoreria del Gruppo 

Orizzonti Holding, per le esigenze di elasticità di cassa ed i fabbisogni della gestione ordinaria, rendendo 

disponibili alla Società tutte le risorse finanziarie per consentire alla stessa, ove necessario, di far fronte alle 

proprie obbligazioni nella misura e nei tempi richiesti, fino a settembre 2022. 

* * * * 

Piani di ristrutturazione dell’indebitamento 

Non sono stati approvati e non sono in corso di approvazione piani di ristrutturazione dell’indebitamento. 
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* * * * 

Proposta di delibera 

Signori Azionisti, 

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’Assemblea la 

seguente proposta di delibera: 

“L’Assemblea di Softec S.p.A.,  

− esaminato il bilancio infrannuale al 30 novembre 2021; 

− preso atto della Relazione illustrativa degli amministratori e delle osservazioni del Collegio Sindacale, 

ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.; 

− considerato che l’art. 6, comma 1, del D.L. 23/2020 conv. con mod. dalla L. 40/2020, come sostituito 

dall’art. 1, co. 266, L. 178/2020, prevede che la perdita dell’esercizio che comprende la data del 31 

dicembre 2020, come risultante dal conto economico di tale esercizio, non rileva ai fini 

dell’applicazione dell’articolo 2446, commi 2 e 3, c.c., e che, conseguentemente tale perdita non 

concorre per i cinque esercizi successivi alla sua emersione nella determinazione del patrimonio netto 

della società al fine di verificare se il medesimo patrimonio netto si sia ridotto ad una misura inferiore 

di oltre un terzo rispetto al capitale sociale; 

− preso atto che, se si esclude la perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 1.138 

migliaia, la Società presenta un patrimonio netto di Euro 2.217 migliaia, non inferiore al capitale 

sociale di oltre un terzo; 

DELIBERA 

1. di rinviare a nuovo la perdita emergente dal bilancio infrannuale al 30 novembre 2021, pari a Euro 893 

migliaia. 

 

Milano, 30 dicembre 2021 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(Dott. Costantino Di Carlo) 
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