Deliberazione n. 86/16

Verbale del 05.12.2016

Oggetto: FSNI. ENERGYSOLVING S.R.L. DETERMINAZIONI
Il Segretario Generale informa che, con nota PG n. 17345 del 23 novembre 2016,
Energysolving srl, società partecipata dalla Camera di Commercio nell’ambito del Fondo Sviluppo
Nuove Imprese, ha fatto pervenire la convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci, con il
seguente ordine del giorno:
1.
Comunicazione dell’organo amministrativo sulla gestione societaria;
2.
Approvazione bilancio previsionale 2017;
3.
Varie ed eventuali.
L’assemblea è stata convocata presso la sede sociale per il giorno 30 novembre 2016 alle
ore 16 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7 dicembre 2016 alle ore 11.30 in
seconda convocazione.
La bozza di bilancio preventivo 2017, così come predisposta dall’organo amministrativo,
prospetta un utile di esercizio di € 1.694.496 e un ammontare di ricavi pari a € 6.479.600. Dalla
Relazione di accompagnamento allegata al Bilancio Previsionale, risulta che la società ha
proseguito nella ricerca di partner commerciali potenzialmente interessati ai propri prodotti, in
modo da promuovere le vendite. Risulta poi che è stato avviato un percorso con un istituto
bancario, finalizzato all’ottenimento dei finanziamenti necessari per il riacquisto delle quote della
Camera di Commercio che, ai sensi della delibera di Giunta n. 111 del 21.12.2015, avrebbe dovuto
avvenire entro la fine del corrente anno. Risulta infine che sono in corso trattative con una
importante società del settore, che si è dimostrata interessata alla costituzione di una partnership
per lo sviluppo dei prodotti in un mercato più vasto.
Il Segretario Generale ricorda che, ai sensi della delibera di Giunta n. 111 del 21.12.2015, la
Camera di Commercio aveva accolto la proposta di dilazione del disinvestimento avanzata
dall’amministratore della società, prolungando la permanenza camerale all’interno di Energysolving
srl fino al maturarsi del primo tra i seguenti possibili eventi nel 2016:
a. raggiungimento di una adeguato accantonamento di utili;
b. ottenimento di uno dei finanziamenti già richiesti ai fini dello sviluppo della società ed il
rimborso delle quote della Camera;
c. ingresso di un nuovo socio che apporti il capitale sufficiente a realizzare gli stessi scopi
di cui sopra.
La permanenza camerale non avrebbe comunque dovuto eccedere la fine del corrente anno.
Il Segretario Generale fa altresì presente che la società ha sinora adempiuto ai propri
obblighi di monitoraggio previsti dai patti parasociali e anche a quelli integrativi (a carattere
trimestrale) previsti dalla delibera di Giunta sopra citata.
Segue uno scambio di opinioni tra i componenti di Giunta presenti, al termine del quale
LA GIUNTA
UDITO il relatore;
VISTA la nota PG n. 17345 del 23 novembre 2016, con la quale Energysolving srl, società
partecipata dalla Camera di Commercio nell’ambito del Fondo Sviluppo Nuove Imprese, ha fatto
pervenire la convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci con i seguenti argomenti all’ordine del
giorno:
1.

Comunicazione dell’organo amministrativo sulla gestione societaria;
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2.

Approvazione bilancio previsionale 2017;

3.

Varie ed eventuali.

PRESO ATTO che l’assemblea è stata convocata presso la sede sociale per il giorno 30 novembre
2016 alle ore 16 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7 dicembre 2016 alle ore 11.30
in seconda convocazione;
VISTA la nota PG n. 17800 del 02/12/2016, con la quale l’amministratore della società trasmette
alla Camera di Commercio la documentazione esplicativa relativa agli argomenti di cui all’ordine
del giorno;
VISTA la bozza di bilancio preventivo per l’anno 2017 predisposta dall’amministratore della
società;
VISTA la Relazione di accompagnamento allegata al Bilancio Previsionale predisposta
dall’amministratore della società;
PRESO ATTO che dalla Relazione di accompagnamento sopra citata risulta tra l’altro che la
società ha proseguito nella ricerca di partner commerciali potenzialmente interessati ai propri
prodotti, in modo da promuovere le vendite. Risulta poi che è stato avviato un percorso con un
istituto bancario, finalizzato all’ottenimento dei finanziamenti necessari per il riacquisto delle quote
della Camera di Commercio che, ai sensi della delibera di Giunta n. 111 del 21.12.2015, avrebbe
dovuto avvenire entro la fine del corrente anno. Risulta infine che sono in corso trattative con una
importante società del settore, che si è dimostrata interessata alla costituzione di una partnership
per lo sviluppo dei prodotti in un mercato più vasto;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 111 del 21 dicembre 2015, con la quale la Camera di
Commercio decideva:
1.

di accogliere la proposta di dilazione del disinvestimento camerale avanzata
dall’amministratore della società, pur nei limiti previsti dai patti parasociali, prolungando la
permanenza camerale all’interno di Energysolving srl fino al maturarsi del primo tra i seguenti
possibili eventi nel 2016:
a. raggiungimento di una adeguato accantonamento di utili che, probabilmente, si potrà
realizzare dopo il primo semestre;
b. ottenimento di uno dei finanziamenti già richiesti ai fini dello sviluppo della società ed il
rimborso delle quote della Camera che potrà avvenire entro il primo semestre;
c. ingresso di un nuovo socio che apporti il capitale sufficiente a realizzare gli stessi scopi di
cui sopra, anche questo probabilmente entro il primo semestre;
e comunque non oltre il 31 dicembre 2016;

2.

di procedere a un attento monitoraggio, ulteriore rispetto a quello già previsto dai patti
parasociali, prevedendo l’obbligo per l’amministratore di relazionare trimestralmente (entro il
31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) in merito all’andamento della società e al
verificarsi degli eventi di cui ai punti a), b) e c) di cui al punto precedente;

3.

di dare atto che, con l’approvazione del presente provvedimento, i patti parasociali
attualmente vigenti tra il socio di Energysolving srl e la Camera di Commercio, a suo tempo
stipulati, si intendono prorogati fino al verificarsi del primo tra i possibili eventi di cui ai punti
a., b. e c. di cui al precedente punto 1. – con conseguente riacquisto delle quote camerali -e,
comunque, non oltre il mese di dicembre 2016.
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RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di doversi astenere dalla votazione in merito al
punto 2. all’ordine del giorno dell’assemblea: “Approvazione del bilancio previsionale 2017”;
RITENUTO inoltre di dover confermare la necessità che il riacquisto delle quote avvenga entro la
fine del corrente anno, o comunque nel minor tempo possibile;
all’unanimità,
DELIBERA
di rappresentare in sede di assemblea la posizione della Camera di Commercio come espressa in
narrativa, astenendosi dalla votazione in merito al punto 2. all’ordine del giorno “Approvazione del
bilancio previsionale 2017 e confermando comunque la necessità che il riacquisto delle quote
avvenga entro la fine del corrente anno, o comunque nel minor tempo possibile.
IL SEGRETARIO GENERALE
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