COMUNICATO STAMPA

Ecosuntek S.p.A. - Relazione Illustrativa degli Amministratori all’assemblea

Signori azionisti,
il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. (di seguito la “Società”), in data 12 giugno
2014, Vi ha convocato in Assemblea ordinaria, mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n.69 del 12 Giugno 2014, per il giorno 28 giugno 2014 alle ore 09.00 in prima convocazione ed
ove occorra il 29 giugno 2014 alla stessa ora in seconda convocazione in Gualdo Tadino (Pg),
presso la sede sociale di Via Madre Teresa di Calcutta snc, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 31.12.2013 e presentazione
del bilancio consolidato del Gruppo Ecosuntek al 31-12-2013, delibere inerenti e
conseguenti.
****
In relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno di cui sopra, vengono qui di seguito fornite le
necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni.
Con riferimento al primo ed unico punto posto all’ordine del giorno, Vi ricordiamo che la documentazione
relativa è messa a disposizione dei soci a norma di Legge.
Ciò premesso, si evidenza che con riferimento al bilancio d’esercizio di Ecosuntek S.p.A. chiuso al 31
dicembre 2013, devono registrarsi risultati in flessione rispetto agli esercizi precedenti: in particolare, si
riporta un risultato netto pari a 178.046 euro, risultato inferiore del 39,8% rispetto a quello del precedente
esercizio, pari a 295.671 euro. Il valore del patrimonio netto contabile, pari a 5.565.471 euro.
Anche con riferimento al bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2013, devono registrarsi
risultati in calo rispetto agli esercizi precedenti: in particolare, si riporta un risultato netto pari a -944.483
euro, risultato inferiore rispetto a quello del precedente esercizio, pari a 713.850 euro.

Il patrimonio netto del Gruppo risulta, invece, al 31 dicembre 2013 pari a 830.380 euro (1.450.028 euro al 31
dicembre 2012).

Ciò premesso, Vi invitiamo ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e,
considerando l’utile di esercizio pari a Euro 178.046, Vi proponiamo di destinare, ai sensi dell’art.
2430 del c.c, una quota pari ad € 8.902 ad incremento della riserva legale e la restante parte pari ad
€ 169.143 ad incremento della riserva straordinaria.

_________________________________________________

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 32 MW, di cui 27 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 mini-idroelettrico.
Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943.
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