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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 20 
Aprile, alle ore 11:00, presso la sede legale in Dueville (VI), via Industria n. 30, e, occorrendo, in seconda 
convocazione, per il giorno 21 Aprile, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della 
relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale Presentazione del bilancio consolidato 
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

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

 

1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della relazione 
della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti,  

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l’approvazione del 
progetto di bilancio di esercizio di Askoll EVA S.p.A. (la “Società”) al 31 dicembre 2019, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2020 unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla 
gestione, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Contestualmente 
viene inoltre presentato il bilancio consolidato della Società relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2019, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 20 marzo 2020. 

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2019 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 11.871.094. 

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul primo punto all’ordine del 
giorno dell’Assemblea ordinaria. 

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:  

“L’Assemblea ordinaria di Askoll EVA S.p.A.,  

- esaminati i dati del bilancio di esercizio di Askoll EVA S.p.A. al 31 dicembre 2019, corredato della 
relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; 

- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; 

delibera 

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che chiude con una perdita di Euro 
11.871.094.” 

 

  



  

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

Signori Azionisti,  

il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 11.871.094. Sul 
punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio predisposto dal 
Consiglio di Amministrazione della Società.  

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone di rinviare a nuovo la perdita di esercizio.  

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul presente punto all’ordine del 
giorno dell’Assemblea ordinaria. 

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:  

“L’Assemblea ordinaria di Askoll EVA S.p.A.,  

- esaminato il bilancio di esercizio di Askoll EVA S.p.A. al 31 dicembre 2019, che chiude con una 
perdita di esercizio pari a Euro 11.871.094; 

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; 

delibera 

1. di rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari a complessivi Euro 11.871.094. 

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare 
esecuzione a quanto sopra deliberato” 

*°*°*°*°* 

 

 

 

 

Dueville, 4 aprile 2020  

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente  

Elio Marioni 

 


