Comunicato Stampa
APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI NOMINA GIUSEPPE MONETA PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE
•
•
•
•

Ricavi delle vendite: Euro 27,3 milioni (Euro 31,1 milioni nel 2018)
Risultato d’Esercizio: Euro - 2,334 milioni (Euro -0,851 milioni nel 2018)
Posizione Finanziaria Netta: Euro -9,0 milioni (Euro -6,2 milioni nel 2018)
Patrimonio netto: Euro 2,9 milioni (Euro 5,2 nel 2018)

Noceto, 29 maggio 2020 – 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 del dott. Pierpaolo Marziali, ha esaminato ed approvato il Bilancio
di Esercizio 2019 che ha registrato una perdita pari ad Euro 2.334.718, deliberando altresì di
utilizzare a copertura di detta perdita le riserve disponibili.
Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 che
ha chiuso con ricavi di vendita pari ad Euro 29,5 milioni (Euro 33,4 milioni nel 2018), un Risultato di
esercizio negativo per Euro 2,4 milioni (negativo per Euro 0,75 milioni nel 2018), una Posizione
finanziaria netta pari ad Euro -12,6 milioni (Euro -10,0 milioni nel 2018) e un Patrimonio Netto di
Euro 3,1 milioni (Euro 5,4 milioni nel 2018).
L’Assemblea ha altresì nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, tutte
e due in scadenza del termine con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019
determinandone i compensi.
Si riportano di seguito i Consiglieri di Amministrazione eletti dalla lista depositata dall’azionista
Ortigia Investimenti Srl:
•
•
•
•
•
•
•

Pierpaolo Marziali
369 Advisory srls rappresentata dall’amministratore unico Andrea Mastagni
SCT srl rappresentata dall’amministratore unico Stefano Mastagni
Daniele Giulio Discepolo (Consigliere Indipendente)
Gianni Coriani
Giuseppe Vittorio Maria Moneta
Massimiliano Rega (Consigliere Indipendente)

L’Assemblea ha, altresì, nominato Giuseppe Moneta quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione. Giuseppe Moneta, oltre ad appartenere alla famiglia fondatrice del marchio
Moneta che è storicamente il simbolo dell’acciaio porcellanato e successivamente delle padelle in
alluminio, ha contribuito fortemente e storicamente alla diffusione dello stesso prima della sua uscita

dalla società che produce e vende il pentolame con il brand Moneta, attraverso cessione della
propria partecipazione.
Si riportano di seguito i membri del Collegio Sindacale eletti dalla lista depositata dall’azionista
Ortigia Investimenti Srl;
Effettivi
• Maurizio Dallocchio
• Federico Musetti
• Alessandro Cafarelli
Supplenti
• Franco Chiappa
• Roberto Corradi
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale appena eletti rimarranno in carica per tre
esercizi e precisamente sino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2022.
Inoltre la medesima Assemblea ha conferito alla società di revisione Audirevi S.p.A. l’incarico per la
revisione legale dei conti per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.
Il fascicolo di bilancio approvato dall’Assemblea contenente il bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2019 corredati dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione, i
curricula e gli incarichi attualmente ricoperti di Consiglieri e dai Sindaci sono a disposizione degli
azionisti sul Sito Internet della società, all’interno della sezione Investor Relations.
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.
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