CHL S.P.A.

Osservazioni del Comitato per il controllo sulla gestione alla Relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione
La Relazione Finanziaria Semestrale chiusa al 30 giugno 2013 del Gruppo CHL, sottoposta all’esame ed
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di CHL S.p.A. in data 29 agosto 2013, ha evidenziato, per
la capogruppo CHL S.p.A., una perdita di esercizio pari ad Euro 2.966.577,81 evidenziando pertanto a fronte
di un capitale sociale di Euro 4.500.104,36 e di Riserve disponibili pari ad Euro 308.836,58,

una

diminuzione di oltre un terzo del capitale sociale .
Il Comitato di Controllo sulla Gestione ha preso in esame la Relazione Illustrativa prodotta dalla società ed
in particolare le iniziative che la stessa intende adottare per il Risanamento della Gestione.
Con riferimento a tali iniziative, il Comitato ha prima di tutto esaminato la composizione di tale perdita,
rilevando che la stessa, per l’importo di € 2.229.000,00 è determinata dalla svalutazione del valore della
partecipazione della controllata Frael spa, operata prudenzialmente

dalla società

durante il corrente

esercizio, in occasione della Relazione Semestrale sopra citata. Svalutazione effettuata sulla base non solo
dell’andamento di periodo, ma dei risultati previsionali dei prossimi due anni, rivisti in ottica prudenziale
dall’organo di gestione. Pertanto le perdite afferenti la gestione caratteristica d’impresa risultano

ridotte

rispetto al totale delle perdite di infra-periodo e pari in misura percentuale al 22% delle stesse. E’ da
ritenersi quindi che l’impatto delle stesse sul risultato di fine periodo al 31.12.2013, non dovrebbe essere tale
da mettere a rischio la continuità aziendale, tenendo anche conto delle azioni di ottimizzazione dei costi,
annunciate dal Presidente e poste in essere dalla controllata Frael spa.
Pertanto, sulla base delle sopra espresse considerazioni, il Comitato ritiene di rimettersi come documento
integrante la presente Relazione, che espone le iniziative di risanamento e tali da assicurare la continuità
aziendale della società CHL spa, alla Situazione Patrimoniale ed al Conto Economico al 30 giugno 2013, oltre
alle Relazioni ad essi correlate, documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 29 agosto
2013, ai quali interamente si riporta.
IL COMITATO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE
Dott. Alessandro De Sanctis

Presidente
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