
 

 

Ecosuntek S.p.A. - Relazione Illustrativa degli Amministratori all’Assemblea 

Signori Azionisti, 

 

il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. (di seguito la “Società”), in data 06 giugno 2020, Vi 

ha convocato in Assemblea ordinaria, mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 66 del 

06/06/2020, per il giorno 29 giugno 2020 alle ore 10.00 in prima convocazione e, ove occorra, il 30 giugno 

2020 alla stessa ora in seconda convocazione, presso la sede sociale in Gualdo Tadino (PG), Via Madre 

Teresa di Calcutta snc, per discutere e deliberare sul seguente  

ordine del giorno: 

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato delle relazioni del Consiglio 

di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e 

conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

**** 

In relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno, qui di seguito, vengono fornite le necessarie 

informazioni, affinché Possiate pervenire ad un fondato giudizio sull’oggetto della deliberazione. 

 

Si ricorda che la documentazione relativa è messa a disposizione degli Azionisti presso la Sede sociale e 

sul sito internet www.ecosuntek.it nei termini di Legge. 

 

Ciò premesso, il presente documento sottopone al Vostro esame e alla Vostra approvazione: 

 

1) Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 

2019 (punto 1 dell’ordine del giorno). 

 

Per quanto concerne il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, dal suo esame emerge che la 

Società ha conseguito ricavi pari ad Euro 10 milioni, confermando, sostanzialmente, l’andamento 

dell’esercizio precedente.  

Tale dato è la risultante dei ricavi relativi all’attività di reseller dell’energia elettrica, che ammontano a 

Euro 9,7 milioni, e dei ricavi da power generation, che ha registrato un incremento del 13% rispetto 

all’esercizio 2018.  
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Simile crescita trova la sua ragione nella maggiore insolazione rispetto al precedente esercizio 2018, che 

ha fatto registrare un incremento del 3% in termini di performance degli impianti.  

 

L’Ebitda 2019 ammonta ad Euro – 1 milione e l’Ebit si attesta in Euro -1 milione, sostanzialmente in linea 

con l’esercizio precedente; con un risultato netto di esercizio che, al 31.12.2019, ammonta ad Euro – 0,3 

milioni.  

 

La gestione finanziaria vede un valore positivo di Euro 537.513, dovuto, in modo particolare, lato proventi, 

da dividendi deliberati delle Partecipate e da interessi su finanziamenti concessi alle medesime; lato oneri, 

dagli interessi riconosciuti al ceto bancario e alle Partecipate.  

 

Il Patrimonio Netto della Società risulta pari a Euro 9 milioni nell’esercizio 2019 e la Posizione finanziaria 

netta adjusted, risulta pari a Euro 4,6 milioni contro Euro 5,3 milioni dell’esercizio 2018. 

 

Per quanto concerne il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo Ecosuntek, i dati di bilancio 

mostrano un valore della produzione pari a Euro 86 milioni ed un EBITDA pari a Euro 4,2 milioni.  

 

Al conseguimento di tali valori hanno contribuito sia l’attività legata alla gestione dell’intera filiera 

dell’energia elettrica e della commercializzazione del gas svolta dal Gruppo, che l’attività di power 

generation svolta dalla Capogruppo, direttamente o attraverso le Controllate. 

 

Nello specifico, in relazione all’attività di commercializzazione di energia elettrica e di gas, i ricavi 2019 

si attestano in Euro 80,4 milioni, con un notevole incremento, pari ad Euro 14,5 milioni, rispetto 

all’esercizio precedente (+22%). 

 

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2019 è pari a Euro 24 milioni, con una riduzione 

di Euro 2,9 milioni rispetto agli Euro 27 milioni dell’esercizio precedente.  

La variazione della PFN 2019 è dovuta, in particolare, alla riduzione delle linee a medio lungo termine a 

seguito del pagamento delle relative rate. 

 

Il Patrimonio Netto del Gruppo assume un valore pari ad Euro 4 milioni per il 2019 contro un valore di 

Euro 3,8 milioni dell’esercizio 2018.  



 

 

Ciò premesso, Vi invitiamo ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e Vi 

proponiamo di coprire la perdita emergente con la riserva “versamenti in conto capitale”, già 

appostata in bilancio. 

 

Considerazioni in ordine alle modalità di svolgimento dell’Assemblea degli Azionisti della Società. 

 

In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, che ha coinvolto tutto il Paese e che, anche, 

per i prossimi mesi, rende necessaria l’adozione di qualsiasi misura idonea ad impedire il rischio di 

contagio, considerati i conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, la Società ha ritenuto 

opportuno – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del 

Personale e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita  dall’art. 106 del D. L. 17.03.2020, 

n. 18, convertito nella L. 24.04.2020, n. 27. 

 

In virtù di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che l’Assemblea abbia luogo 

senza la presenza fisica dei Soci/Azionisti, con la sola partecipazione, anche mediante mezzi di 

telecomunicazione, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché 

eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di Statuto. 

 

Ciò premesso, salva successiva diversa comunicazione, Vi invitiamo a non accedere fisicamente alla sede 

dell’Assemblea e ad esercitare i Vostro diritto di intervento all’Assemblea mediante la presentazione di 

domande sugli argomenti all’ordine del giorno o proposte alternative a quelle del Consiglio di 

Amministrazione all’ordine del giorno, per mezzo p.e.c. all’indirizzo ecosuntek@letterecertificate.it ovvero 

all’Investor Relator (contatti in calce) entro il decimo giorno precedente la data di prima convocazione (19 

giugno 2020).  

 

Potrete, altresì, esercitare, il Vostro diritto di voto esclusivamente per corrispondenza in conformità alle 

disposizioni vigenti in materia. La scheda di voto è disponibile per i soggetti legittimati all’intervento in 

Assemblea presso la Sede sociale e sul sito internet www.ecosuntek.it alla sezione Investor Relations - 

Assemblee. La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata, datata e sottoscritta, corredata dal 

documento di identità del votante e dalla documentazione comprovante, in caso di società, la legittimazione 

del dichiarante, dovrà pervenire alla Ecosuntek S.p.A., Via Madre Teresa di Calcutta, snc, 06023 Gualdo 

Tadino (PG) - all’attenzione dell'Ufficio Legale, entro e non oltre le ore 19.00 del 26 giugno 2020. Non 
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saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine o quelli per i quali 

non sia pervenuta dall’intermediario depositario la comunicazione di legittimazione del votante. 

 

Gualdo Tadino, firmato il 06 giugno 2020 

__________________________________________________  

Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943.  

Per ulteriori informazioni:  

Emittente Ecosuntek S.p.A.  

Investor Relator  

Valeria Pierelli  

Tel: 075 9141817  

fax: 075 8501777  

e-mail: v.pierelli@ecosuntekspa.it  

Nomad  

EnVent Capital Markets Ltd.  

42 Berkeley Square – 

LondonW1J5AW  

+ 44 (0) 20 35198451  

Italian Branch, Via Barberini 95, 

00187 Rome  

+39 06 8968411  

Specialist  

Banca Finnat Euramerica S.p.A.  

Lorenzo Scimia  

Tel: 06/69933333  

fax: 06/69933435  

e-mail: l.scimia@finnat.it  

 


