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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL’ORD INE DEL GIORNO 

DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA  
 
 

Presentazione del bilancio d’esercizio e consolidat o al 31 dicembre 2010 e delle 
Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Col legio Sindacale e della Società di 
Revisione. Delibere inerenti e conseguenti. 

 
Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2011 ha approvato, unitamente 
all’ulteriore documentazione di legge, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2010, che evidenzia una perdita  di Euro 130.522  e il progetto di bilancio consolidato che 
evidenzia una perdita di 480 migliaia di Euro  
Ai sensi dell’art. 154-ter, comma 1-bis, del D. Lgs. 58/1998, entro l’8 aprile p.v., sarà resa 
disponibile presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet della 
Società, la relazione finanziaria annuale riferita all’esercizio 2010, comprendente il bilancio 
d’esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del consiglio di amministrazione sulla 
gestione e l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 58/1998, nonché la 
relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. 
Nei medesimi termini e con le medesime modalità saranno rese inoltre disponibili le 
relazioni redatte dal Collegio sindacale e dalla società di revisione BDO S.p.A..  
Con riferimento a quanto sopra Vi proponiamo di assumere la seguente delibera: 
“ L’assemblea ordinaria del __ aprile 2011 

- preso atto della Relazione degli amministratori sull’andamento della gestione 
dell’esercizio 2010 e delle ulteriori informazioni ricevute; 

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale; 
- preso atto della Relazione della società di revisione BDO S.p.A.; 
- presa visione del bilancio dell’esercizio 2010 che si è chiuso con una perdita 

d’esercizio di Euro 130.522 e del bilancio consolidato che si è chiuso con una perdita 
di 480 migliaia di euro. 

delibera 

di approvare il bilancio al 31 dicembre 2010 e di deliberare la copertura della perdita 
d’esercizio, pari a Euro 130.522, con utilizzo per pari importo della riserva straordinaria” 

 

Milano, 23 marzo 2011 
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