COMUNICATO STAMPA

Ecosuntek S.p.A. – Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2014, presentazione
del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014 e conferma di un amministratore
cooptato
Gualdo Tadino, 29 Giugno 2014 – L’Assemblea dei soci di Ecosuntek S.p.A., società attiva nel
settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quotata all’AIM Italia, comunica
che in data odierna, in prima convocazione, presso la sede sociale di Via Madre Teresa di
Calcutta snc, così come indicato nell’avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.67 del 13 Giugno 2015 e sul proprio sito Internet in data 10 Giungo 2015, ha approvato il
bilancio d’esercizio che presenta un valore della produzione di Euro 1,443 milioni e un risultato
netto positivo pari a Euro 0,169 milioni.
L’assemblea degli azionisti ha altresì esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Ecosuntek al 31
dicembre 2014, da cui risulta un valore della produzione pari ad Euro 7,716 milioni ed un risultato
netto di complessivi Euro -0,715 milioni.
Infine, il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di confermare nella carica il
Consigliere già cooptato Mariano Spigarelli.

DESTINAZIONE RISULTATO D’ESERCIZIO 2014
L’Assemblea degli azionisti ha approvato la destinazione dell’utile di esercizio di Euro 169.127 per
una quota pari a Euro 8.456 ad incremento della riserva legale, ai sensi dell’art. 2430 del c.c, e per
la restante parte di Euro 160.671 ad incremento della riserva straordinaria.

DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno sarà messa a disposizione nei
termini di legge presso la sede sociale, nonché sul sito www.ecosuntek.com.

______________________________________________________
Il Gruppo Ecosuntek è attivo nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Attualmente il Gruppo Ecosuntek detiene e gestisce impianti fotovoltaici con una capacità complessiva
istallata di 29 MW, di cui 24 MW in Italia e 5 MW in Romania.
L’Emittente ha una strategia di sviluppo che prevede una diversificazione nei settori del mini-eolico e miniidroelettrico.
Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943.
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