COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 19 APRILE 2019
•
•
•

APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018
PRESENTATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2018
NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE

L’assemblea degli Azionisti di Risanamento S.p.A. riunitasi in data odierna, in prima
convocazione, sotto la presidenza del Dott. Claudio Calabi, ha approvato il bilancio relativo
all’esercizio 2018 che evidenzia risultato netto negativo per 28,7 milioni di euro ma in
miglioramento rispetto alla perdita netta registrata nell’esercizio precedente (pari a 34,4
milioni di euro).
All’Assemblea è stato presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, che espone un
risultato netto negativo consolidato di 25,1 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto
a quello del precedente esercizio che aveva registrato una perdita di 23,9 milioni di euro a
dimostrazione di una raggiunta stabilità finanziaria e patrimoniale anche conseguente al
processo di revisione organizzativa e strutturale, avviato nel 2014, in termini di riduzione di
oneri finanziari (conseguenti alla forte riduzione dell’indebitamento) e di costi di gestione.
L’Assemblea ha approvato la Politica in materia di remunerazioni ai sensi dell’art. 123 ter D.
Lgs.58/98.
L’assemblea ha infine nominato il Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi e
cioè fino alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, e ha
nominato quali suoi componenti i signori:
sindaci effettivi: Riccardo Previtali, Francesca Monti e Salvatore Spiniello;
sindaci supplenti: Paolo Nannetti e Michela Zeme.
I sindaci effettivi Riccardo Previtali e Francesca Monti ed il sindaco supplente Paolo Nannetti
sono stati tratti dalla lista presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A., titolare del 48,9 % delle azioni
ordinarie Risanamento.
Il sindaco effettivo Salvatore Spiniello, cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, ed il
sindaco supplente Michela Zeme sono stati tratti dalla lista di minoranza presentata da
Unicredit S.p.a., titolare del 22,231% delle azioni ordinarie Risanamento.
L’assemblea ha determinato il compenso al Collegio Sindacale nella seguente misura annua
per l’intera durata del mandato: 45.000 euro al Presidente del Collegio Sindacale e 30.000
euro ciascuno ai sindaci effettivi.
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Il verbale dell’Assemblea, completo degli allegati, verrà messo a disposizione del pubblico
presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket-Storage,
all’indirizzo www.emarketstorage.com, e sul sito internet della Società
(www.risanamentospa.com) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Milano, 19 aprile 2019
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