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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE AL PUNTO 2 

ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA DI PLC S.p.A. DEL 30 APRILE 2021 (Proposta di 

destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.) 
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Proposta di destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti. 

 

Signori Azionisti, 

 

il Consiglio di Amministrazione di PLC S.p.A. ("PLC" o la "Società") ha deliberato di convocare l'Assemblea 

degli Azionisti in sede ordinaria per discutere e deliberare, inter alia, in merito alla proposta di destinazione 

del risultato di esercizio. 

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 che viene presentato all’Assemblea evidenzia una perdita di 

esercizio pari ad Euro 263.863. Rinviamo sul punto alla relazione degli Amministratori in relazione al punto 1 

all’ordine del giorno, che è stata messa a disposizione degli Azionisti con le modalità e nei termini di legge. 

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di: 

- rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 263.863.  

 

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad approvare la seguente 

 

Proposta di delibera 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di PLC S.p.A., 

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e in attuazione della proposta 

presentata mediante la stessa, da intendersi comunque qui richiamata, 

delibera 

a) di rinviare a nuovo la perdita di Euro 263.863; 

 

b) di conferire, in via tra loro singola e disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

all’Amministratore Delegato, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto 

precede.” 

 

Milano, 31 marzo 2021 

per il Consiglio di Amministrazione 

F.to L’Amministratore Delegato 

(ing. Michele Scoppio) 
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