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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA
DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTRI

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quanto al secondo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria, si evidenzia che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della
Società evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 353.430. Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni
sul presente punto all’ordine del giorno di parte ordinaria dell’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle decisioni all’ordine del giorno di cui ai successivi punti 4 e 5, propone di destinare
l’utile di esercizio, pari a Euro 353.430, a copertura della riserva avanzo di fusione, per Euro 40.000, e per la differenza, pari ad Euro
313.430 a copertura delle perdite pregresse portate a nuovo. La riserva non distribuibile, ai sensi del D. Lgs 104/2020, relativa agli
ammortamenti sospesi sarà costituita con le riserve disponibili di cui al successivo punto 5 all’ordine del giorno.
Alla luce di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazioni:
“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Alfio Bardolla Training Group S.p.A.,
-

esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di Alfio Bardolla Training Group S.p.A. che evidenzia un utile di esercizio pari
a Euro 353.430 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;

-

preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
DELIBERA

1. di destinare l’utile di esercizio, pari a Euro 353.430,
a. quanto ad Euro 40.000 a copertura della Riserva Avanzo di fusione;
b. quanto ad Euro 313.430 a copertura delle perdite fiscali pregresse portate a nuovo;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato con facoltà di sub-delega
– ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per
l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o
soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”

***

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Alfio Bardolla)

