L’Assemblea di PMS approva il bilancio 2013
L’Assemblea ordinaria degli azionisti di PMS S.p.A., gruppo indipendente ai vertici in Italia nella
comunicazione societaria, finanziaria e integrata di alta direzione, quotata sul mercato AIM Italia di
Borsa Italiana, ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2013, così come
proposto dal Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2014, che si chiude con un risultato
netto pari a – 857.000 Euro (-498.000 Euro nel 2012). Tale perdita è stata portata a nuovo e
pertanto il patrimonio netto residuo risulta pari a 441.000 Euro. Il valore della produzione
nell’esercizio 2013 si è attestato a 2.124.000 Euro con un Ebitda a -318.000 Euro.
L’Assemblea ha inoltre confermato la nomina di Marco Margarita quale sindaco effettivo della
Società come da CdA del 19 maggio 2014.
L’Assemblea convocata in sede straordinaria è andata deserta. In merito alla proposta di aumento
del capitale sociale, la Società dà atto che il tema in questo caso è di competenza del CdA, atteso
che lo Statuto all’art. 6 punto 2 precisa che l’Assemblea straordinaria dei soci dell’8 febbraio 2010
ha attribuito al CdA la facoltà, da esercitarsi entro cinque anni, di aumentare il capitale sociale per
massimi Euro 6.000.000, e pertanto verrà utilizzata tale delibera.
Roma, 30 giugno 2014
***

PMS è un gruppo indipendente ai vertici in Italia nei servizi di consulenza di comunicazione corporate,
finanziaria e integrata di alta direzione. Fondata nel 1999, il Gruppo PMS conta oltre 400 clienti, di cui 40
quotati in Borsa.
La società fornisce servizi di consulenza strategica nella comunicazione d’impresa, nelle attività di relazioni
con i media, corporate image e pubblicità finanziaria, monitoraggio ed analisi dei media e dall’attività
istituzionale. Ha sedi a Milano e Roma.
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