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RIPRODUZIONE VIETATA  

 

RELAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO AI SENSI DELL’ART.2381 comma 5 Cod. Civ. 

Aggiornamento dei principali fatti di gestione del periodo (I semestre 2019)……………………. 

 

Sono stati aperti n. …………… progetti differenziati che riguardano lo sviluppo di sinergie commerciali tra la nostra società ed il 

partner …………………………………… È stato identificato un gruppo di lavoro per ogni progetto. I primi incontri hanno prodotto 

……………………….. La presentazione finale dei prodotti è programmata per ………………… 

 

La società ha implementato un nuovo sistema informativo aziendale 

L’investimento complessivo è stato quantificato in Euro …………...……………., così suddivisi fra investimenti in: 

- impianti per euro …………………………………………. 

- licenze di software per euro …………………………….. 

- formazione del personale per euro …………………….. 

- altri costi per euro ………………………………………… 

 

È già in corso dallo scorso esercizio il processo di adozione del sistema di archiviazione elettronica sostitutiva dei documenti e delle 

scritture contabili, e con l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 1.01.2019 riusciremo ad avere in 

tempo reale determinate situazioni amministrative. 

 

Il responsabile del progetto …………………. ha prodotto una relazione, aggiornata con nuovi obblighi della fatturazione alla data 

del …………… la quale si allega alla presente per conoscenza degli organi sociali. 

 

I volumi di vendita risultano pari a Euro ………..…., in sensibile incremento/decremento rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente (+/- ………………..) nonché rispetto ai valori esposti nel budget (+/- ………………..). 

 

I principali fattori di crescita dei volumi sono riferiti al comparto …………………………………. il quale ha subito l’influenza 

dell’andamento generale del settore caratterizzato ……………………………………  

I margini manifestano un andamento positivo, seppure superiore/inferiore rispetto ai volumi, in conseguenza dell’effetto 

dell’incremento dei costi di approvvigionamento della materia prima, in particolare: 

- ebit: ……………………………… 

- ebitda: …………………………… 

incremento Cdv:  ..……………… 

 

Il portafoglio ordini alla data del ……………. ammonta a Euro …………….. e copre un periodo di circa ……………. mesi. 

La previsione per i 12 mesi successivi è di un incremento/decremento dei volumi con recupero/perdita di quote di mercato 

………………………… 

 

Investimenti programmati e in corso 

Si fornisce un aggiornamento circa i più significativi investimenti in corso nel periodo dell’anno inerenti lo sviluppo della gamma dei 

servizi esistenti e il lancio di nuovi servizi: 

- investimenti: …………………………... 

- valore complessivo: ………………….. 

- obiettivo: ………………………………. 

- stato dei lavori: ……………………….. 

 

Andamento delle società controllate 

Con riguardo alla/e controllata/e si segnala quanto segue: …………………………………….; l’andamento delle società è 

sostanzialmente in linea con quello del precedente esercizio. 

 

Indicatori del codice della crisi e dell’insolvenza 

Secondo le disposizioni attuali che fanno riferimento al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’amministratore delegato 

mette in risalto gli indicatori che mettono in evidenza le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso e precisamente: 

vedi form 4 “early warning” 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………  …….………………………………… 

(Luogo e data)  (Firma) 


