
 

 
 

    Comunicato stampa 
 

ILLA S.p.A.: Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020  
Approvate le modifiche statutarie agli articoli 10, 15, 16 e 22 e 

l’introduzione dell’art. 10-bis dello statuto 
 

Principali dati finanziari a parità di perimetro: 

o Ricavi delle vendite: € 27,3 milioni in calo del 7,5% rispetto a € 29,5 milioni del 2019 

o EBITDA adjusted: negativo per - € 0,5 milioni rispetto a un valore negativo di - € 0,9 milioni del 

2019 

o EBITDA: negativo per - € 1,2 milioni rispetto a un valore negativo di - € 0,9 milioni del 2019 

o EBIT negativo per - € 1,7 milioni rispetto a € -2,2 milioni del 2019 

o Risultato netto: negativo per - € 2,0 milioni rispetto a € -2,4 milioni del 2019 

o PFN: sostanzialmente invariata e pari € 13,2 milioni rispetto a € 12,6 milioni del 2019  

o PN civilistico: € 5,4 milioni rispetto a € 3,1 milioni del 2019 

 
Noceto (PR), 30 giugno 2021 – L’Assemblea ordinaria e straordinaria di ILLA S.p.A. (“ILLA” o la 
“Società”) - azienda leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con 
rivestimento antiaderente, le cui azioni ordinarie sono quotate sul mercato AIM Italia, sistema 
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – riunitasi in data odierna 
in seconda convocazione, sotto la presidenza dell’Amministratore Delegato, dott. Pierpaolo 
Marziali, ha esaminato ed approvato, in sede ordinaria, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, 
che ha registrato una perdita di esercizio pari ad Euro 2.041.526, deliberando altresì di utilizzare a 
copertura della perdita di esercizio le riserve disponibili. 
 
In sede straordinaria, l’Assemblea della Società ha approvato la modifica degli articoli 10, 15, 16 e 
22 dello Statuto sociale e l’introduzione dell’art. 10-bis nello Statuto sociale che si riassumono di 
seguito. Le modifiche statutarie sono finalizzate ad adeguare lo statuto alle nuove disposizioni del 
Regolamento Emittenti AIM Italia (“Regolamento AIM”), adottate da Borsa Italiana S.p.A. con 
avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, che la Società era tenuta a recepire entro il 30 giugno 2021, 
nonché ad alcune nuove prassi applicative emerse nel contesto della pandemia da COVID-19.  
 
 
Modifica dell’art. 10 dello Statuto sociale. 
È stato deliberato di modificare l’articolo 10 dello Statuto sociale al fine di recepire le modifiche in 
materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio previste dal Regolamento Emittenti AIM, che 



 

 
 

stabilisce per gli emittenti l’obbligo di inserire a statuto le previsioni in tema di offerta pubblica di 
acquisto nella esatta formulazione di cui alla Scheda Sei del medesimo Regolamento AIM.  
 
Introduzione dell’art. 10-bis dello Statuto sociale e modifica dell’art. 22 dello Statuto sociale. 
È stato deliberato di inserire l’art. 10-bis (“Revoca”) nello Statuto sociale, al fine di introdurre la 
nuova clausola relativa alla revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sull’AIM Italia, in 
conformità al Regolamento AIM. È stato deliberato di altresì di modificare l’art. 22.2 per esigenze 
di coordinamento con il nuovo art. 10-bis.  
 
Modifica dell’art. 15 dello Statuto sociale. 
È stato deliberato di modificare l’art. 15.3 dello Statuto sociale per inserire un rinvio espresso all’art. 
147-ter, comma 4 del D. Lgs. 58/98, disposizione dettata in materia di requisiti di indipendenza degli 
amministratori indipendenti. Conseguentemente è stato previsto, coerentemente con quanto 
previsto dal Regolamento AIM, che gli amministratori indipendenti siano preventivamente 
individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser della Società. 
 
Modifica dell’art. 16 dello Statuto sociale. 
Al fine di una maggiore flessibilità nella gestione delle adunanze consiliari, è stato deliberato che 
non necessariamente Presidente e Segretario debbano trovarsi nello stesso luogo, coerentemente 
con quanto disposto per le assemblee dall’art. 106 d. l. 18/2020 nel contesto della crisi pandemica 
da Covid-19, applicabile anche al Consiglio di Amministrazione come ritenuto, inter alia, dalla 
Massima n. 187 dell’11 marzo 2020 emanata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di 
Milano.   
 

 
Illa produce da oltre 70 anni pentole e padelle in alluminio rivestito di antiaderente. Dal 2010 la produzione 
avviene nel grande stabilimento di Noceto (PR). L’azienda annovera tra i propri clienti alcune tra le più 
importanti catene distributive mondiali, per le quali produce prodotti a loro marchio. Oltre al cookware in 
alluminio antiaderente è anche attiva nella produzione di caffettiere in acciaio e nella distribuzione di una 
vasta gamma di prodotti per la cucina. Dal 2015 Illa SpA utilizza il brand Giannini, noto marchio del cookware 
italiano “design oriented”. Nel 2017 il Gruppo Illa si è quotato su AIM Italia di Borsa Italiana. 
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