
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

 

* * * * * 

Oggi 10 dicembre  2020, alle ore 11,00 presso la sede operativa della Società in Via Zamenhof, 

200 a Vicenza si è riunito il Consiglio di Amministrazione della  

 NICE FOOTWEAR S.p.A. con Socio Unico 

Assume la Presidenza il Dott. Bruno Conterno  il quale, con il consenso dei presenti, chiama a 

fungere da segretario il Rag. Angelo Sinico che, presente, accetta. 

Indi il Presidente, constatato: 

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti e/o collegati in 

video/audio conferenza gli Amministratori nelle persone dei Signori: 

Sig. Francesco Torresan                       - Amministratore Delegato 

Rag. Angelo Sinico - Amministratore Delegato 

Avv.to Andrea Pellizzari - Consigliere 

che per il Collegio Sindacale sono presenti e/o collegati in video/audio conferenza tutti i Sindaci 

Effettivi Signori: 

Dott. Giovanni Sandrini - Presidente del collegio Sindacale 

Dott.ssa Alessandra Basso - Sindaco effettivo 

Dott. Guido Piasentin - Sindaco effettivo  

dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito in forma totalitaria ed idoneo a 

discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. O M I S S I S ;  

2. Andamento economico e finanziario della società alla data del 31/10/2020 (primo 

semestre); 

3. varie ed eventuali. 

 

Il Presidente, apre la riunione e constatata la validità della stessa, dà inizio alla trattazione 

dell’argomento all’ordine del giorno. 

( 1 ) 

Sul primo punto dell’ordine del giorno 

“ 

 

OMISSIS  
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(2) 

secondo punto all’ordine del giorno. 

“Andamento economico e finanziario della società alla data del 31/10/2020 

(primo semestre);” 

 

Illustra in particolare, confortato dai documenti di corredo, le singole voci di stato patrimoniale e di 

conto economico, nonché i dati e le notizie riportati nella relazione sulla gestione del primo semeste 

2020, soffermandosi in particolare ad illustrare l'andamento generale dell’esercizio chiuso alla data 

del 31 ottobre 2020. 

A questo punto il Presidente invita il Rag. Angelo Sinico a presentare la situazione econonica e 

finanziaria della Società alla data del 31 ottobre 2020 opportunamente preparata in sintesi con i 

piani economici e patrimoniali alla data del 31.10.2020 e di sviluppo  - budget 2020-2022 -. La 

situazione dei primi sei mesi dell’anno evidenzia ricavi di vendita di oltre 8,1 milioni di Euro  con 

un Ebitda del 8,32%,   oneri finanziari al netto dei proventi finanziari al 2,79% sul Valore della 

produzione ed un utile  ante imposte  positivo. Il rag. Angelo Sinico infine  illustra lo stato 

patrimoniale soffermandosi sulle immobilizzazioni , sulle poste di attivo circolante e sui debiti in 

particolare l’esposizione al 31.10.2020 delle Banche  a breve che evidenziano un valore per 0,6 

milioni di euro ed a medio termine per 1,1 milioni di Euro per un totale di 1,7 milioni di Euro, sui 

debiti verso Fornitori che ammontano a 2,6 milioni di Euro e la copertura dei debiti a  breve con 

l’incasso previsto nei mesi di novembre e dicembre dei  crediti verso Clienti che al 31.10.2020 

ammontano ad oltre 3,9 milioni di Euro. 

Infine interviene il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Giovanni Sandrini, che a nome di tutto 

il Collegio ringrazia per le comunicazioni ed informazioni ricevute. 

Segue breve discussione al termine della quale, sentito il parere positivo dei Sindaci, il consiglio 

di Amministrazione: 

DELIBERA 

• Di approvare la relazione semestrale al 31.10.2020 sull’andamento della Società; 

 

Al termine, esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, 

alle ore 12,05 la seduta è tolta. 

  

 


