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1) Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. sull’argomento 
relativo al punto 1 all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria convocata in unica 
convocazione il 26 maggio 2020: 
“ Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 
1.1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Presentazione del Bilancio 

Consolidato al 31 dicembre 2019; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del 
Collegio Sindacale e della società di revisione; 

1.2) Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti 
e conseguenti. “ 
 

***** 

  Signori Azionisti, 
 
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione il 20 marzo scorso. 

 
Sono a vostra disposizione il giudizio della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale.  

  
Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 chiude con un utile pari ad Euro 38.506.880. 
Il Bilancio consolidato, sempre approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 marzo scorso, 
chiude con un utile netto di Euro 41.379.379. 

 
Con riferimento alla destinazione dell'utile di esercizio, nonostante l’adeguato livello di patrimonializzazione della 
società, si ritiene di non procedere alla distribuzione di dividendi e di attribuire l’intero utile d’esercizio ad utili 
portati a nuovo, per potenziare la liquidità del Gruppo nell’attuale contesto operativo e macroeconomico 
caratterizzato da forte incertezza legata agli effetti dell’epidemia di Coronavirus, i cui impatti sono allo stato 
attuale difficili da prevedere con un sufficiente grado di affidabilità. 

 
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 2019, in ogni sua parte e risultanza; 

1.2) attribuire l’intero utile d’esercizio ad utili portati a nuovo. 

 
 

 


