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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI  

ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  

DI  

SAFILO GROUP S.P.A.  

CONVOCATA PER IL GIORNO  

27 APRILE 2023 IN UNICA CONVOCAZIONE  

 

PUNTO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO  

(Relazione redatta ai sensi dell’articolo 125-ter T.U.F. e dell’articolo 84-ter del 

Regolamento Emittenti) 
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Signori Azionisti, 

con la presente relazione illustriamo l’argomento posto al punto n. 3 dell’ordine del giorno 

dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti, convocata presso la sede legale della Società per il giorno 27 

aprile 2023 alle ore 10:00, in unica convocazione. 

 

Utilizzo di riserve a copertura delle perdite.  

Si informano i Signori Azionisti che nel corso dell’esercizio la Società ha condotto un’attività di 

ricognizione avente ad oggetto la composizione e la natura delle riserve che compongono il patrimonio 

netto, così come risultanti dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. 

A valle di tale attività ricognitiva è emersa la necessità di una razionalizzazione di alcune voci del 

patrimonio netto della Società. 

In particolare, si ritiene opportuno procedere alla integrale copertura delle perdite di precedenti 

esercizi portate a nuovo. Per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione ha elaborato una proposta 

di copertura delle perdite mediante l’utilizzo di riserve di utili e di capitale. 

In particolare, la proposta del Consiglio di Amministrazione prevede che:  

la posta di bilancio Utili/(Perdite) a Nuovo, pari ad Euro 654.755.002, venga integralmente coperta 

mediante utilizzo della riserva di capitale denominata riserva sovrapprezzo azioni per importo di Euro 

654.755.002. 

Vi precisiamo, conclusivamente, che in caso di approvazione della proposta in argomento, il patrimonio 

netto della Società, a seguito della copertura della perdita del periodo e alla copertura delle perdite di 

esercizi precedenti portate a nuovo, risulterebbe così composto: 

(Euro) Nuova composizione 
Patrimonio netto 

Situazione al 
31.12.2022(*) Situazione al 31.12.2022 

Capitale sociale 384.846.311 384.846.311 384.846.311 
Riserva sovrapprezzo azioni 27.360.913 682.115.915 692.520.684 
Riserva legale 3.007.774 3.007.774 3.007.774 
Riserva per stock option -   1.439.907 
Riserva per attualizzazione TFR - - 1.378 
(Perdite) Utili riportate a nuovo - -654.755.002 -654.755.002 
Perdite del periodo   - -11.846.054 
Totale 415.214.998 415.214.998 415.214.998 
(*) Post copertura della perdita del periodo 2022  
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La proposta non ha alcun impatto sulla consistenza complessiva del patrimonio netto, ma è ritenuta 

opportuna dal Consiglio ai fini di una più immediata e lineare lettura del patrimonio stesso. 

Tutto ciò premesso sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente   

proposta di deliberazione 

“L’Assemblea, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori, 

delibera 

- di approvare l’integrale copertura della posta di bilancio Utili/(Perdite) a Nuovo, pari ad Euro 

654.755.002 venga integralmente coperta mediante utilizzo della riserva di capitale di 

Sovrapprezzo Azioni per un importo di Euro 654.755.002. 

 

Padova, 28 marzo 2023 

p. il Consiglio di Amministrazione 
Eugenio Razelli 

Presidente 
 

 

 


