Deliberazione n. 41/17

Verbale del 18.05.2017

Oggetto: FSNI. IGIENIK BOX S.R.L. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale ricorda che in data 28 aprile scorso si è tenuta l’assemblea della
società in oggetto, partecipata dalla Camera di Commercio nell’ambito del Fondo Sviluppo Nuove
Imprese. Con proprio provvedimento n. 35 del 27 aprile, la Giunta camerale aveva deliberato di:
a. esprimere voto contrario all’approvazione del bilancio di esercizio 2016;
b. prendere atto delle dimissioni del revisore unico dott. Filippo Favi.
Nel corso dell’assemblea del 28 aprile, riguardo al terzo punto all’ordine del giorno relativo
alle comunicazioni dell’Amministratore Unico sulla messa in liquidazione della società, è stato fatto
presente che per rendere possibile lo sviluppo dell'azienda sarebbe necessario un apporto
finanziario importante da parte dei soci o di terzi. Vista l’impossibilità del finanziamento da parte di
terzi è stato richiesto ai soci di esprimere l’eventuale disponibilità a rifinanziare la società, entro 30
giorni. L’assemblea è stata aggiornata, relativamente a quest’ultimo argomento, al prossimo 1
giugno.
Con nota del 16.05.2017 (PG 9232/17.05.2017), l’Amministratore Unico ha trasmesso la
relazione informativa per l’assemblea del 1 giugno, nella quale viene confermata la necessità di
disporre di finanziamenti per la produzione e la commercializzazione del prodotto; in particolare
sotto quest’ultimo aspetto, la società dovrebbe essere dotata delle risorse necessarie per
sostenere un piano di comunicazione a mezzo televisione, televendite e pubblicazioni di giornali.
Nonostante alcune decisioni assunte dall’amministratore con lo scopo di ridurre i costi (risoluzione
contratto di affitto, riduzione spese di consulenza per mancato rinnovo del revisore), la società
continua a versare in una situazione di difficoltà finanziaria.
Segue uno scambio di opinioni tra i componenti di Giunta presenti, al termine del quale
LA GIUNTA
UDITO il Relatore;
VISTO il proprio precedente provvedimento n. 35 del 27 aprile scorso, con la quale la Giunta, in
vista dell’assemblea sociale convocata per il successivo 29 aprile, aveva deliberato quanto segue:
a.
per quanto concerne il punto 1. all’ordine del giorno dell’assemblea “Approvazione del
bilancio al 31.12.2016 e della relazione del revisore unico, deliberazioni relative”, esprime
voto contrario all’approvazione del bilancio di esercizio 2016;
b.
per quanto concerne il punto 2. all’ordine del giorno dell’assemblea “Rinnovo revisore unico
e delibere conseguenti”, prende atto delle dimissioni del revisore unico dott. Filippo Favi;
c.
per quanto concerne il punto 3. all’ordine del giorno dell’assemblea “Comunicazione
dell’Amministratore Unico e messa in liquidazione della società e delibere conseguenti”, non
si esprime in merito e invita l’amministratore a presentare una esauriente relazione sullo
stato attuale e le prospettive future della società, che consenta l’assunzione di decisioni con
cognizione di causa in occasione di una prossima riunione di Giunta.
VISTO il verbale di assemblea della società in oggetto, tenutasi in data 28 aprile 2017;
VISTO che, in esito alla discussione di cui al punto 3 all’ordine del giorno dell’assemblea, era stato
deciso di proseguire la stessa in una ulteriore assemblea, convocata per il 1 giugno alle ore 15,
richiedendo nel contempo all’amministratore una relazione sullo stato attuale e le prospettive future
della società, che consentisse l’assunzione delle opportune decisioni con cognizione di causa;
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VISTA la nota dell’Amministratore Unico del 16.05.2017 (PG n. 9232/17.05.2017), che conferma la
necessità di disporre di ulteriori risorse finanziarie per la produzione e la commercializzazione del
prodotto, nonostante le decisioni assunte volte a ridurre i costi (risoluzione contratto di affitto,
riduzione spese di consulenza per mancato rinnovo del revisore);
TENUTO CONTO delle informazioni disponibili;
CONSIDERATO che, dall’analisi dell’andamento della società negli ultimi due anni, emerge una
situazione di stallo, derivante dalla difficoltà a intraprendere iniziative efficaci per favorire la
commercializzazione del prodotto;
CONSIDERATO che l’andamento della società è tale da pregiudicare il concreto raggiungimento
degli obiettivi di bilancio posti a base dell’ingresso della Camera nella società;
PRESO ATTO dell’evidente fallimento della strategia di vendita del prodotto e della conseguente
insussistenza degli strumenti per perseguire gli obiettivi societari e che ulteriori attese non
sarebbero suscettibili di generare ritorni economici rilevanti, potendo invece compromettere il
patrimonio sociale e quindi gli interessi della Camera di Prato;
all’unanimità,
DELIBERA
di rappresentare in sede di assemblea la posizione della Camera di Commercio come espressa in
narrativa, esprimendo voto favorevole alla messa in liquidazione della società, riservandosi di
valutare, in relazione alla possibile messa in liquidazione della società, le azioni più appropriate a
tutela degli interessi dell’Ente.
IL SEGRETARIO GENERALE
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