
 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

ROMA - 28 APRILE 2022 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998  

 
SUL PUNTO 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO   

 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021 
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Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. sulla proposta di cui 
al punto 1 all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria:  
1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 
1.1 Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione degli Amministratori 

sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione 
del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. 

1.2 Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo. 
 
 
 
Signori Azionisti, 
il Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. (di seguito, la “Società” o “doValue”) Vi ha convocato 
in assemblea ordinaria, in Lungotevere Flaminio n.18, Roma (RM), il 28 aprile 2022, alle ore 10.00, in unica 
convocazione (l’”Assemblea”), per discutere e deliberare, tra l’altro, sul seguente argomento posto 
all’ordine del giorno: 
“  1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 
1.1 Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione degli Amministratori sulla 

gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio 
Consolidato al 31 dicembre 2021. 

1.2 Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo. ” 
 
 
“Signori Azionisti, 
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione il 17 marzo. 
Sono a vostra disposizione il giudizio della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale.  
Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un risultato del periodo negativo pari ad Euro 
534.919. 
Il Bilancio consolidato, sempre approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 marzo, 
chiude con un risultato del periodo di Euro 23.743.973. 
Con riferimento alla destinazione del risultato negativo  del periodo, si propone di decurtare per pari 
importo la Riserva da utili a nuovo, peraltro, tenuto conto dell'elevato livello di patrimonializzazione della 
società e delle prospettive di crescita inserite nel Piano Industriale 2022-2024,  si intende procedere alla 
distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,50 per azione che, rapportato al numero di azioni ordinarie al 
31 dicembre 2021 - escluse le azioni proprie corrispondenti all’1,22% del capitale sociale - risulta 
quantificato in complessivi Euro 39.513.830,50.  
Allo scopo di detta distribuzione verranno utilizzate interamente la residua Riserva da utili a nuovo per 
Euro 24.996.002 e la Riserva Straordinaria per Euro 14.517.828,50 (quanto ad Euro 10.132.433,33 per 
la quota originata da utili e quanto ad Euro 4.385.395,17 per la quota originata da capitale), tenendo 
conto che non verrà peraltro effettuata alcuna distribuzione alle azioni proprie detenute da doValue alla 
record date. 
Il dividendo sarà pagabile in data 4 maggio 2022 (con stacco cedola il 2 maggio 2022 e data di 
registrazione 3 maggio 2022). 
 
 
Proposte di delibera. 

 
Signori Azionisti, 
qualora condividiate i contenuti esposti, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione: 
 
1.1) Approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, in ogni sua parte e risultanza; 
1.2) Procedere alla distribuzione di un dividendo per un importo quantificato in euro 0,50, lordo imposte,  per ciascuna 
azione ordinaria in circolazione, pari ad Euro 39.513.830,50 con riferimento al numero di azioni proprie detenute dalla 
società alla data del 31.12.2021, utilizzando allo scopo la residua Riserva da utili a nuovo per Euro 24.996.002 e la 
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Riserva Straordinaria per Euro  14.517.828,50; l’importo complessivo effettivamente distribuibile risulterà peraltro  
dimensionato in base al numero di azioni ordinarie in circolazione alla record date, tenuto conto che non verrà 
effettuata alcuna distribuzione alle azioni proprie detenute da doValue a tale data. 
 
 

 Roma, 17 marzo 2022 
  

    PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 IL PRESIDENTE 

              Giovanni Castellaneta 
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 Roma, 17 marzo 2022 
  

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IL PRESIDENTE  

                                                                                       Ambasciatore Giovanni Castellaneta 
 


