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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO PER 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI COSTAMP GROUP S.P.A. DEL 24 GIUGNO 2019 

 

Signori Azionisti, 

con avviso di convocazione pubblicato su “il Giornale” e sul sito internet di Costamp Group S.p.A. (la “Società” o 

“Costamp”) in pari data, è stata convocata l’Assemblea della Società, in sede ordinaria, per il 24 giugno 2019, 

alle ore 10.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 1 luglio 2019, alle ore 10.30, in seconda 

convocazione, presso la sede legale, Via Verdi, 6, 23844 Sirone (LC), per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 corredato dalla relazione del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 

di gruppo al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni. 

Primo punto all’ordine del giorno  

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 corredato dalla relazione del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio 

consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni. 

Signori Azionisti,  

in relazione al primo punto all’ordine del giorno, l’Assemblea convocata per il 24 giugno 2019 è chiamata ad 

approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018. La Società ha messo a disposizione degli 

azionisti, nei termini di legge, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alle relazioni 

del collegio sindacale e della società di revisione sui predetti bilanci. Si rinvia pertanto a tale documentazione 

per maggiori informazioni in merito al primo punto all’ordine del giorno.  

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in 

relazione al primo punto all’ordine del giorno: 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Costamp Group S.p.A., 

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, 

- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, 

- esaminato il progetto di Bilancio d’esercizio di Costamp Group S.p.A. al 31 dicembre 2018. 
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DELIBERA 

a) l’approvazione del Bilancio di esercizio di Costamp Group S.p.A. al 31 dicembre 2018, delle Relazioni 

degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione, che evidenzia una perdita di  

Euro 2.156.451,00; 

b) di utilizzare la riserva straordinaria a copertura delle perdite. 

Detta proposta di Deliberazione 

“Viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli 

allegati.” 

*** 
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