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ASSEMBLEA ORDINARIA  
 
29 Aprile 2010 1^ convocazione  
 
30 Aprile 2010 2^ convocazione  
 
 
Con avviso di convocazione pubblicato nella G.U. del 25 marzo 2010, 

Parte II, n. 36, l’Assemblea Ordinaria è stata convocata presso la sede 

della società in Via Brenta 11, Roma, per il giorno 29 aprile 2010, ore 

18.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2010 in 

seconda convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009; Bilancio consolidato al 31 

dicembre 2009; Relazione sulla gestione; Relazione dei Sindaci; 

Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile; Deliberazioni 

relative. 

 

Vi illustriamo qui di seguito le proposte del Consiglio di Amministrazione 

concernenti le materie poste all’ordine del giorno sopra richiamato. 

 

1) In merito al primo punto dell’ordine del giorno, Vi proponiamo di 

approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 il quale 

evidenzia il risultato ante imposte positivo per circa 1,3 milioni di 

Euro rispetto alla perdita di quasi 7,7 milioni di Euro nell’esercizio 

2008 mentre l’utile di Mondo TV S.p.A., al netto delle imposte sul 

reddito, è risultato pari a circa 1 milione di Euro contro una perdita 

netta per circa 7,6 milioni di Euro nel precedente esercizio. A tal 

riguardo Vi proponiamo di destinare l’utile d’esercizio interamente a 

riserva. 

Vi proponiamo inoltre di approvare il bilancio consolidato chiuso al 

31 dicembre 2009 il quale evidenzia un utile pari a 1.016,00 mila 

(un  milione sedici mila), della quale viene dato conto nella 

relazione sulla gestione alla quale si rimanda, ed un patrimonio 
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netto di pertinenza del gruppo di Euro 19.629,00 mila (diciannove 

milioni seicentoventinove mila). 

  

Roma, 14 aprile 2009 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

 

Il Presidente 

(Orlando Corradi) 

 

 
 
 


