COMUNICATO STAMPA

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2019.
Gualdo Tadino, 29 Giugno 2020 – L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ecosuntek S.p.A., società
attiva nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quotata sul mercato 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 Parte II
n. 66 del 06/06/2020 e sul proprio sito internet in data 01 giugno 2020, ha deliberato, mediante voto per
corrispondenza, sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato delle relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 ed esame del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019
L’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2019, il quale presenta un valore della produzione
di Euro 10 milioni ed un risultato netto pari a Euro – 0,27 milioni.
L’Assemblea degli Azionisti ha, altresì, esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Ecosuntek al 31
dicembre 2019, da cui risulta un valore della produzione pari a Euro 86,0 milioni ed un risultato netto di
complessivi Euro 0,5 milioni.
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la copertura della perdita emergente con la riserva “versamenti in
conto capitale”, già appostata in bilancio.
Il verbale assembleare e l’ulteriore documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno sono
disponibili presso la Sede sociale, nonché sul sito www.ecosuntek.com alla sezione “Investor Relation”.
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