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Societa' unipersonale

Direzione e coordinamento: AMTRADE ITALIA SRL

Relazione dell’Organo Amministrativo sui fatti di gestione accaduti 
dopo la chiusura del Bilancio al 31/12/2012

Si informano i signori soci che la presente relazione viene redatta dall’Organo Amministrativo 
attualmente in carica con il solo unico scopo di informare gli stessi e i terzi sui fatti di gestione accaduti 
successivamente la chiusura della redazione del presente bilancio redatto al 31/12/2012. 

Prima di iniziare la trattazione, si vuole ricordare che il presente bilancio non è stato depositato nei 
termini ordinari richiesti dal Codice Civile a seguito della modifica della compagine societaria avvenuta 
con atto del 16/7/2013 ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 30/07/2013.

Come già ampiamente esposto nella Nota Integrativa allegata al presente fascicolo di bilancio, si ricorda 
che l’alienazione delle quote societarie è stata necessaria in virtù dei recenti interventi normativi in tema 
di partecipazioni detenute da enti pubblici in società private che hanno imposto al Comune di Correggio 
l’alienazione delle quote della società En.Cor. Srl invece che propendere per la liquidazione societaria. 
Alternativa altrimenti percorribile, ma non scelta. 

In aggiunta a questo fatto di gestione, il sottoscritto Amministratore Unico, Sig. Davide Vezzani, ricorda 
ai soci che con verbale di assembla del 26/07/2013, ed iscritto presso il competente Registro Imprese in 
data 30/07/2013, egli stesso è stato nominato alla rappresentanza della società a seguito delle dimissioni 
del Sig. Luciano Pellegrini assumendosi l’incarico di provvedere all’approvazione del bilancio al 
31/12/2012 ed al suo successivo deposito presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia. 

In riferimento ai fatti di gestione accaduti dopo la redazione del Bilancio 2012, si rammenta la 
transazione extragiudiziale redatta in data 4/06/2013 tra il Comune di Correggio, En.Cor Srl, Soer 
Correggio Srl ed Ecologia Soluzioni Ambiente SpA e volta a definire i rapporti commerciali tra le parti 
interessate. 

Con tale atto transattivo la società Encor è giunta all’acquisizione della quota societaria in Soer 
Correggio Srl pagando un corrispettivo in natura di Euro 1.430.000, corrispondente al 49% del capitale 
sociale di Soer Correggio, ed alla chiusura in via transattiva dei propri debiti nei confronti della società 
Ecologia Soluzione Ambiente per un importo complessivo pari ad Euro 2.750.000. 

Per gli stessi motivi che hanno imposto al Comune di Correggio l’alienazione della propria quota 
societaria in Encor Srl, si assiste in data 27/06/2013 all’alienazione da parte dello stesso Comune di 
Correggio della rispettiva quota di partecipazione al Capitale Sociale nella società Soer Correggio Srl 
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contro il corrispettivo in denaro di Euro 10.000 e corrispondente al 51% del capitale sociale.
Partecipazione acquisita da Encor Srl ed iscritta al Registro Imprese in data 31/7/2013.

Si ricorda in ultimo che nell’incertezza del futuro societario della società Soer Correggio Srl, l’Organo 
Amministrativo ha correttamente e prudenzialmente stanziato tra le poste di bilancio un accantonamento 
al fondo rischi del valore di Euro 1.430.000.  

Per gli importanti fatti di gestione accaduti subito dopo la redazione del bilancio 2012 ed ai fini di una 
corretta informativa delle poste contabili, l’Amministratore Unico, Sig. Davide Vezzani, ha ritenuto 
opportuno corredare il fascicolo di bilancio della presente relazione.

Correggio (RE), 02/09/2013

L’Amministratore Unico 

Davide Vezzani ________________________

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la Società

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di REGGIO NELL'EMILIA -
Autorizzazione n. 10/E del 15.02.2001 emanata da Ufficio delle Entrate di Reggio Emilia
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