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1. Approvazione bilancio al 31.12.2019. Deliberazioni inerenti e
conseguenti
Signori Azionisti,
sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione il bilancio dell’esercizio
2019, nei suoi elementi patrimoniali ed economici, oltre agli allegati che ne fanno
parte integrante.
Il fascicolo di bilancio è composto della seguente documentazione:


Relazione sulla gestione (da pag. 7 a 32)



Schemi di bilancio (da pag. 33 a 39)



Nota integrativa (da pag. 41 a 72)



Relazione del Collegio sindacale (da pag. 73 a 80)



Relazione della Società di Revisione (da pag. 81 a 86)

Approvazione del Bilancio dell’esercizio
Signori Azionisti,
Vi invitiamo, sulla base anche della Relazione sulla gestione che l’accompagna, ad
approvare il Bilancio della Invest Italy Sim S.p.A. al 31.12.2019 costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del Patrimonio
netto, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal
Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e nelle singole appostazioni.
Il bilancio chiude l’esercizio 2019 con una perdita netta d’esercizio di 75.968 euro, è
stato sottoposto a revisione dalla Baker Tilly Revisa S.p.A., la cui attestazione,
unitamente a quella del Collegio Sindacale, è allegata al presente fascicolo di bilancio.
Destinazione risultato d’esercizio
Il conto economico dell’esercizio 2019 chiude con una perdita netta d’esercizio di
75.968 euro che il Consiglio di amministrazione propone di riportare a nuovo.
***
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Con l’approvazione da parte dell’Assemblea, il patrimonio netto ammonta a
3.825.336 euro con la seguente composizione e consistenza:
Voci
Capitale
Riserve:
- azioni proprie
- perdite esercizi precedenti portate a nuovo

Azioni proprie

31.12.2019
4.011.419
-186.083

31.12.2018
4.011.419
130.046

-186.083

233.750
-219.199

3.825.336

-233.750
3.792.220

Dopo l’esposizione dell’andamento gestionale e la disamina dei numeri, vogliamo
ringraziare gli Azionisti per la fiducia e la preferenza riservata.
Siamo grati per la costante disponibilità agli esponenti di Banca d’Italia, di Consob e
Borsa Italiana.
Un particolare ringraziamento rivolgiamo al Collegio Sindacale ed alla Società di
Revisione che hanno adempiuto alle loro importanti funzioni con impegno e
professionalità ed ai dipendenti per i loro impegno ed attaccamento alla società.

ll Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paolo Regini
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