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ILLA: L’ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA IL BILANCIO 2017
•
•
•
•

Ricavi delle vendite: Euro 38,5 milioni
Risultato d’Esercizio: Euro 0,1 milioni
Posizione Finanziaria Netta: Euro -3,2 milioni
Patrimonio netto: Euro 6,0 milioni di euro

Noceto, 4 maggio 2018 – L’Assemblea di Illa S.p.a., Società leader nella produzione e
commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata sul mercato
AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a., riunita in data odierna in seconda
convocazione, sotto la presidenza dell’ing. Vincenzo Orlando, ha esaminato ed approvato il Bilancio
d’Esercizio 2017 che ha registrato un utile pari ad Euro 0,128 milioni.
L’Assemblea ha inoltre esaminato il Bilancio Consolidato dell’esercizio 2017 che ha chiuso con ricavi
di vendita pari a 39,9 milioni di euro, un Risultato di esercizio pari a 0,130 milioni di euro, una
Posizione finanziaria netta pari a -6.681 milioni di euro e un Patrimonio netto di 6.179 milioni di euro.
L’Assemblea ha altresì deliberato di destinare l’utile di esercizio, pari ad euro 128.541,44, per il 5%,
pari ad euro 6.427,07, alla “riserva legale”, con il riporto a nuovo della parte residua, ovvero euro
122.114,37.
Deposito della documentazione
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro i termini di legge, presso la
sede legale, Borsa Italiana e sul sito internet www.illa.it.
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della Società www.illa.it.
Nomad della società: EnVent Capital Markets Ltd.
Specialist della società: Banca Aletti S.p.A.
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