ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI H-FARM
•

Approvato il bilancio d’esercizio di H-FARM ed esaminato il bilancio consolidato del Gruppo al
31 dicembre 2017

•

Nominati il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi
2018-2019-2020 sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020

•

Riccardo Donadon confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ca’ Tron, 26 aprile 2018 – L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di H-FARM S.p.A., riunitasi oggi in seconda
convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31
dicembre 2017.
I risultati economici consolidati 2017 di H-FARM evidenziano una forte crescita dei ricavi (+47%) a €47,9 milioni
e della redditività (dimezzata la perdita a livello di EBITDA) rispetto all’anno precedente. L’analisi delle tre
business unit conferma la divisione che si occupa delle soluzioni per la Trasformazione Digitale come motore
della crescita e della redditività, oltre che la forte espansione dell’Education trainata dalle acquisizioni.
L’EBITDA risulta in forte miglioramento nonostante i continui investimenti nell’area education ma ancora
negativo a €1,6 milioni rispetto a negativi €3,0 milioni del 2016.
Il Risultato netto consolidato risulta negativo a €6,2 milioni sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente
dopo ammortamenti su immobilizzazioni immateriali per €2,6 milioni, in crescita rispetto a €1,7 milioni
dell’esercizio precedente e in maggior parte ascrivibile alla necessità di ammortizzare in dieci anni l’avviamento
generato dalle operazioni di M&A.
Il bilancio di esercizio 2017 di H-FARM chiude con un risultato negativo di €4,0 milioni in netto miglioramento
rispetto a un risultato negativo di €6,4 milioni dell’esercizio 2016.

****
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di nominare, ai sensi dell’Articolo 25 dello Statuto sociale, un
Consiglio di Amministrazione composto da numero 7 (sette) membri per gli esercizi 2018-2019-2020, sino
all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2020, riconfermando gli attuali membri.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta cosi composto:
- Riccardo Donadon nominato anche Presidente,
- Maurizio Rossi (Consigliere),
- Cuniberti Paolo (Consigliere),
- Giuseppe Miroglio (Consigliere),
- Carlo Ferraresi (Consigliere),
- Stefania Baruffato (Consigliere),
- Mariacristina Gribaudi (Consigliere Indipendente).
I relativi curricula vitae e l’ulteriore documentazione a corredo, è disponibile presso la sede sociale, presso la
sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.h-farm.com – sezione Investors/Corporate
Governance.
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L’Assemblea ha stabilito di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione, ai sensi dell’art. 2389,
comma 3, cod. civ., dei compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche.
L’Assemblea ha nominato, ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale per gli esercizi
2018-2019-2020 sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2020.
Il nuovo Collegio Sindacale risulta così composto:
-

Andrea Duodo (Presidente),
Carlo Pesce (Sindaco Effettivo),
Michele Furlanetto (Sindaco Effettivo),
Gianluca Pivato (Sindaco supplente),
Lisa Fedrigo (Sindaco supplente).

I relativi curricula vitae e l’ulteriore documentazione a corredo, è disponibile presso la sede sociale, presso la
sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.h-farm.com – sezione Investors/Corporate
Governance.
****
Si rende, infine, noto che un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate
in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno
rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, ed infine il
verbale dell’Assemblea ordinaria, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche
previste dalla normativa vigente.

H-FARM S.p.A.
È la piattaforma d’innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa e la trasformazione ed
educazione dei giovani e delle aziende italiane in un’ottica digitale. Fondata nel gennaio 2005 è stata la prima iniziativa
al mondo ad adottare un modello che unisse in un unico luogo la formazione, gli investimenti e la consulenza alle
imprese. Dalla sua nascita a oggi ha investito €26,4M per supportare lo sviluppo di 116 imprese innovative, ha aiutato
oltre 200 tra i più importanti brand internazionali a cogliere le opportunità̀ offerte dalla trasformazione digitale e a oggi
forma più di un migliaio di studenti attraverso un percorso formativo internazionale aumentato al digitale. Strutturata
come un campus, oggi oggetto di un intervento che lo porterà̀ da 14 mila metri quadri di edifici su oltre 20 ettari di
parco fino a 42 mila mq di edifici totali distribuiti su 51 ettari alle porte di Venezia, è destinata a diventare il più
importante polo di innovazione europeo. H-FARM conta oltre 550 persone che lavorano in 5 sedi sul territorio italiano
ed è considerata un unicum a livello internazionale. Dal 13 novembre 2015 è quotata nel segmento AIM di Borsa
italiana ed è disponibile alla contrattazione pubblica.
Codice ISIN Azioni ordinarie H-FARM S.p.A. IT0004674666. Ticker: FARM.
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