Comunicato Stampa
APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018
AUTORIZZATO PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
•
•
•
•

Ricavi delle vendite: Euro 31,1 milioni (Euro 38,5 milioni nel 2017)
Risultato d’Esercizio: Euro - 0,851 milioni (Euro 0,1 milioni nel 2017)
Posizione Finanziaria Netta: Euro -6,2 milioni (Euro -3,2 milioni nel 2017)
Patrimonio netto: Euro 5,2 milioni (Euro 6,0 nel 2017)

Noceto, 30 aprile 2019 – 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 prima
convocazione, sotto la presidenza dell’ing. Vincenzo Orlando, ha esaminato ed approvato il Bilancio
di Esercizio 2018 che ha registrato una perdita pari ad Euro 850.549,56, deliberando altresì di
utilizzare a copertura di detta perdita gli utili portati a nuovo per Euro 812.014,30 e portare a nuovo
la residua perdita di Euro 38.535,26.
Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 che
ha chiuso con ricavi di vendita pari ad Euro 33,4 milioni (Euro 39,9 milioni nel 2017), un Risultato di
esercizio negativo per Euro 0,750 milioni (positivo per Euro 0,130 milioni nel 2017), una Posizione
finanziaria netta pari ad Euro -10.060 milioni (Euro -6.681 milioni nel 2017) e un Patrimonio Netto di
Euro 5.450 milioni (Euro 6.179 milioni nel 2017).
L’Assemblea ha altresì deliberato.
Opa e buy-back
L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato la proposta di autorizzazione ai sensi e per gli effetti
degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile al Consiglio di Amministrazione per l’acquisto di azioni
proprie di Illa S.p.A. mediante – inter alia – un’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) e/o un piano di
buy back per un ammontare massimo di 400.000 azioni nei termini ed alle condizioni proposte dal
Consiglio di Amministrazione e comunicate al Mercato in data 29 marzo 2019.
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 Akros S.p.A.
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