Comunicato stampa

S.I.F. Italia S.p.A.:
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SIF ITALIA S.p.A.:

•

Approvato il Bilancio di esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2021;

•

Preso atto del Bilancio consolidato e pro-forma relativi all’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre
2021;

•

Approvata la destinazione del risultato dell’esercizio al 31 dicembre 2021.

Milano, 29 aprile 2022 – S.I.F. Italia S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato
e gestito da Borsa Italiana S.p.A., società leader nel settore dell’amministrazione degli immobili, comunica
che in data odierna si è tenuta l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti.
****
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio di S.I.F. Italia S.p.A.
al 31 dicembre 2021 così come approvato e presentato dal Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea ordinaria ha approvato la destinazione dell’utile netto dell’esercizio 2021, pari a Euro
1.213.803,21 cosi come proposta dal Consiglio di amministrazione, in particolare:
-

Euro 60.691,00 a Riserva Legale
Euro 1.153.112,21 al conto Utili Portati a Nuovo.

Nella medesima occasione, l’Assemblea degli Azionisti ha preso atto del Bilancio consolidato e del bilancio
consolidato pro-forma relativi all’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021
****
Il fascicolo di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e il bilancio consolidato pro forma al 31 dicembre
2021 sono disponibili sul sito internet www.sifitalia.it, nella sezione Investor Relations/Financial Reports,
nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it. Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle
votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente sul sito internet www.sifitalia.it, nella sezione Investor Relations/Assemblee, nonché sul sito internet
www.borsaitaliana.it.
Il presente comunicato stampa è online su www.1info.it e sul sito internet della società www.sifitalia.it
(Investors/Comunicati Stampa)
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