
                 
 
 

 
 

 

ATON GREEN STORAGE S.p.A. Sede Legale: Via Nuova Circonvallazione, 57/B  47923 Rimini (RN) 
Sede Operativa: Via Guido Rossa, 5  41057 Spilamberto (MO)   Tel: +39 059/783939   Fax: +39 059/784323 

E-mail: info@atonstorage.com   Sito web: www.atonstorage.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI 1 
E 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ATON 

GREEN STORAGE S.P.A. 
 
 
 
 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti 
 
 
 
 

unica convocazione del 26 aprile 2022 
 
 
 

 

  



                 
 
 

 
 

 

ATON GREEN STORAGE S.p.A. Sede Legale: Via Nuova Circonvallazione, 57/B  47923 Rimini (RN) 
Sede Operativa: Via Guido Rossa, 5  41057 Spilamberto (MO)   Tel: +39 059/783939   Fax: +39 059/784323 

E-mail: info@atonstorage.com   Sito web: www.atonstorage.com 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATON 
GREEN STORAGE S.P.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE 
 
La presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Aton Green Storage 
S.p.A. (“ATON” o la “Società”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento ai punti 1 
e 2 all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà presso Vignola (MO) – 
41058 – via Portello n. 16, in unica convocazione, per il giorno 26 aprile 2022 alle ore 12.00. 
 
Argomenti n. 1 e 2 all’ordine del giorno: 
 

1. Esame ed approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della 
relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società 
di revisione e della relazione del Collegio Sindacale. 

2. Approvazione della destinazione sul risultato d’esercizio; delibere inerenti e conseguenti. 
 
Signori Azionisti, 
il Consiglio di Amministrazione di ATON Vi ha convocati in Assemblea per proporvi l’approvazione del 
Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2021 e la relativa proposta di destinazione sul risultato 
d’esercizio. 

Ciò premesso, Vi segnaliamo che il progetto di bilancio di esercizio, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione della Società in data 24 marzo 2022, evidenzia il conseguimento di un utile d’esercizio 
di euro 2.477.506. 
Il Consiglio di Amministrazione Vi propone portare a nuovo l’utile di esercizio di euro 2.477.506. 

Per maggiori informazioni si rinvia al progetto di bilancio di esercizio della Società messo a disposizione 
del pubblico sul sito internet e presso la sede legale di ATON, unitamente alla relazione del Collegio 
Sindacale e alla Relazione della Società di revisione legale. 
 

*** **** *** 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti 
proposte di deliberazione:  

 
1. Esame ed approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della 

relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società 
di revisione e della relazione del Collegio Sindacale 
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“L’Assemblea di ATON Green Storage S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa 
del Consiglio di Amministrazione, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, e preso atto delle 
relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato alla revisione legale 

delibera 

di approvare il bilancio di esercizio di ATON Green Storage S.p.A. al 31 dicembre 2021, corredato della 
relazione degli amministratori sulla gestione, che evidenzia un utile di esercizio di euro 2.477.506” 
 

*** 

 
2. Approvazione della destinazione sul risultato d’esercizio; delibere inerenti e conseguenti. 

 
“L’Assemblea di ATON Green Storage S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa 
del Consiglio di Amministrazione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 il quale riporta un utile di esercizio 
di euro 2.477.506 

delibera 

− di portare a nuovo l’utile di esercizio di euro 2.477.506 e, per l’effetto, 
− di conferire, in via disgiunta tra loro e con firma singola, al Presidente del Consiglio di Amministrazione 

e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, per il compimento di 
tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all’attuazione delle deliberazioni di cui al punto 
precedente.” 

 
*** **** *** 

Rimini, 26 marzo 2022 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente  
Ettore Uguzzoni 


