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CORE Consorzio Recuperi Energetici S.p.A.   
 

Sede in SESTO SAN GIOVANNI Via Manin 181 
Capitale sociale Euro 2.000.000,00 i.v. 

Registro Imprese di Milano n. 85004470150 - Codice fiscale 85004470150 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020 
 
Signori Azionisti, 
 
a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2020 forniamo la presente 
Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice civile, con l'obiettivo di rendere un 
quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della Società, 

estione, nonché alle attività svolte dalla Società nell'esercizio; 
vengono altresì fornite le informazioni sui rischi a cui la Società è esposta. 
 
 
SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

 delle imposte di competenza di Euro 167.076, 
dopo aver effettuato ammortamenti per Euro 1.123.600 e svalutazioni per Euro 1.485.042. 

In via preliminare, si fa presente che, a 
tenutasi lo scorso 5 febbraio 2021, è stato nominato Amministratore unico della Società, a seguito di 

iene fatta sino 
  

Il già menzionato Amministratore unico pro tempore  è entrato in carica 
in data 15 febbraio 2021, assumendo quindi il compito formale statutario e civilistico di predisporre 

 

Ing. Pier Carlo Anglese, quale organo amministrativo 
della Società, 

Recuperi Energetici S.p.A.  

R

ione di energia elettrica ad un trader 

e nella contemporanea produzione e cessione di calore alla Società PROARIS S.r.l. (società costituita 
in comparteci
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della rete di teleriscaldamento cittadina. 

termovalorizzatore RSU a servizio dei Comuni soci, posto che con il 31 marzo 2021 è stata 
 

Infatti, con atto notarile del 3 settembre 2020 - a rogito del notaio Dott. P. Sormani di Milano rep. 
67111- è stata acquista da parte di CAP Holding S.p.A. 

nel suddetto atto è stato previsto che 
l'effetto reale della compravendita "si produca dalla data del 31 marzo 2021, coincidente con la data 
di spegnimento dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani". Con atto notarile del 
23 dicembre 2020 - a rogito del notaio Dott. P. Sormani di Milano rep. 411357 - è stato quindi 
stipulato l'atto di accertamento definitivo del prezzo del suddetto contratto di compravendita che è 
stato determinato, sulla base di apposite perizie di stima, in Euro 5.095.506,09. 

Con atti notarili 5 febbraio 2021 rep. 411535 e 5 febbraio 2021 rep. 411536 a rogito del notaio Dott. 
P. Sormani di Milano rep. si è poi 
Core S.p.A.  e CAP Holding S.p.A. a del 79,20% del capitale 
sociale. 

Con successivo atto notarile del 22 marzo 2021 - a rogito del notaio Dott. P. Sormani di Milano rep. 
69340 - la partecipazione di 
20% in capo ai Comuni soci, così ripartito: Sesto San Giovanni (7,60%); Cologno Monzese (3,60%); 
Segrate (3%); Pioltello (3%); Cormano (1,80%); Cinisello Balsamo (1%). 

In data 30 gennaio 2021 la 
già menzionato progetto presentato da CAP Holding S.p.A.  

quale gestore del Servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Milano, in una biopiattaforma 
 

Esso viene a rappresentare per il territorio un polo green e altamente innovativo, unico nel suo genere 
in Italia. 

I lavori del nuovo polo tecnologico, previa la demolizione di ampie parti strutturali del 
termovalorizzatore e la riconversione di quelle riutilizzabili, avranno inizio nella primavera del 2021. 

Prima di analizzare nel dettaglio 
deve ricordare che, permanendo le condizioni di emergenza pandemica a causa di Sars-Cov-
2(COVID-19) in Europa - e in Italia in particolare - nel corso del 2020 sono state adottate da diversi 
Governi europei misure volte a contrastarne la diffusione. In particolare, il Governo italiano ha 
adottato nelle Regioni, ivi inclusa la Lombardia e nei Comuni nei quali si sono verificati i principali 
focolai di infezione, misure rigide, tra le quali, la limitazione alla circolazione di merci e persone e, 
in taluni casi, la chiusura di alcune attività produttive e commerciali. 

CORE S.p.A. non è risultata tuttavia coinvolta nelle menzionate misure adottate dal Governo, in 
quanto soggetto gestore di un servizio essenziale e di pubblica utilità. 
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Pertanto, in termini generali, la diffusione del COVID-19 e le conseguenti decisioni prese dal 
legislatore non hanno avuto impatti significativi sul volume dei ricavi generato dalla Società nel corso 
dell'esercizio 2020.  

In ogni caso, la Società ha sempre seguito scupolosamente le norme imposte dal Governo nazionale 

salute dei propr

non si sono accertate situazioni di contagio nei riguardi del personale aziendale sottoposto in maniera 
volontaria a controlli periodici. 

P
15.598 MWhel, di cui 6.310 sono stati ceduti alla rete attraverso un trader autorizzato, 10.999 

termica, 78.019 MWht, sono stati ceduti alla rete di teleriscaldamento di Sesto San Giovanni.  

rifiuti: 

1. Rifiuti urbani, CER 20 03 01 conferiti dai 5 Soci (Cormano, Cologno Monzese, Pioltello, Segrate 
e Sesto San Giovanni); 

2. Rifiuti conferiti da clienti terzi, ovvero da: 

 conferiti dai Cinisello Balsamo, attraverso la municipalizzata Nord Milano Ambiente, rifiuti 
urbani, CER 20 03 01; 

 conferiti dai Altri Comuni attraverso il regime di mutuo soccorso, rifiuti urbani, CER 20 03 
01; 

 altre regioni, Liguria come CER 20 03 01 e Lazio come CER 19 12 12; 

 impianti di recupero rifiuti di aziende private per i codici CER 19 12 12, CER 20 02 03; 

 Amiacque codice CER 190801 

 altre regioni, Liguria come CER 191210 

per un totale di 71.455,18 tonnellate.  

Rispetto al 2019, la quantità di rifiuti trattata è stata superiore di 2.410,18 tonnellate grazie a una 

contributo di rifiuto urbani, caratterizzati da potere calorifico inferiore rispetto ai rifiuti speciali. Il 
maggior ricorso ai rifiuti urbani rispetto agli speciali ha consentito una riduzione dei consumi specifici 
di reagenti necessari al trattamento delle emissioni nonché una ridotta usura sulle componenti di 
caldaie esposte. 

Nel corso del 2020 vi è stata una diminuzione dei conferimenti dei Comuni soci, pari al 8,9% con un 
quantitativo pari a 30.673,22 tonnellate, da attribuirsi principalmente alle iniziative avviate con la 
raccolta differenziata della frazione umida del Comune di Sesto San Giovanni e alla riduzione di tutte 
le attività produttive e commerciali particolarmente accentuate nei mesi di marzo e aprile 2020. 

Al fine di massimizzare la produttività, le fermate a partire dal 2018 sono state organizzate 
mantenendo in marcia due linee su tre, effettuando la manutenzione sulla linea ferma. In questo modo 
è stato possibile evitare allontanamenti di rifiuti verso altri impianti e allo stesso tempo continuare a 
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produrre energia anche durante la fermata manutentiva.

La riduzione dei conferimenti di RSU dei comuni soci per i motivi sopra esposti ha portato ad un 
aumento dei conferimenti da esterni per mantenere peraltro buoni livelli di produzione di energia 
termica a favore del teleriscaldamento.  

Da segnalare, peraltro, la messa a disposizione durant
conferimento dei rifiuti sanitari, così come richiesto da parte di Regione Lombardia attraverso 
apposita deroga. 

Tutto quanto sopra esposto i 
di rifiuti rispetto a quanto previsto da budget passati da Euro 7.667.487 a Euro 7.927.583.  

Sul versante dei costi della produzione, è rimasta inalterata la costante oculata gestione dei costi da 
parte della Società; infatti, anche nel 2020, vi è stata una diminuzione dei costi del personale, 
proseguendo quindi nella scelta attuata dal 2012 con la spending review. 

Sul fronte degli oneri finanziari  passati da Euro 71.250 nel 2019 ad Euro 107.997 nel 2020  si fa 
presente che gli stessi sono essenzialmente rappresentati dagli interessi passivi sui finanziamenti 
bancari accesi nei precedenti esercizi per far fronte al pagamento delle rate di capitale alla Cassa 
Conguaglio per il servizio elettrico relativamente al cosiddetto contenzioso CIP6/92. Detti 

 

Tutto ciò premesso, si fornisce di seguito una rappresentazione riepilogativa della situazione 
patrimoniale e dell andamento economico della gestione aziendale nel corso dell esercizio: 

 
Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Crediti vs soci per versamenti dovuti       
Immobilizzazioni 7.129.722 -7.119.534 10.188 
Attivo circolante 4.086.935 7.277.467 11.364.402 
Ratei e risconti 177.661 -41.488 136.173 
TOTALE ATTIVO 11.394.318 116.445 11.510.763 
Patrimonio netto: 3.448.075 167.074 3.615.149 
- di cui utile (perdita) di esercizio -2.717.496 2.884.572 167.076 
Fondi rischi ed oneri futuri 146.896 -13.885 133.011 
TFR 31.004 -2.939 28.065 
Debiti a breve termine 6.926.140 798.574 7.724.714 
Debiti a lungo termine 834.103 -834.103   
Ratei e risconti 8.100 1.724 9.824 
TOTALE PASSIVO 11.394.318 116.445 11.510.763 

 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 
% sui 
ricavi 

Esercizio 
corrente 

% sui 
ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica 10.517.279  10.313.923  
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, 
finiti e incremento immobilizzazioni 

        

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 

592.661 5,64 900.786 8,73 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 4.392.601 41,77 4.537.746 44,00 
VALORE AGGIUNTO 5.532.017 52,60 4.875.391 47,27 
Ricavi della gestione accessoria 153.223 1,46 319.704 3,10 
Costo del lavoro 2.733.278 25,99 2.591.034 25,12 
Altri costi operativi 544.455 5,18 117.838 1,14 
MARGINE OPERATIVO LORDO 2.407.507 22,89 2.486.223 24,11 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 2.012.910 19,14 2.031.419 19,70 
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RISULTATO OPERATIVO  394.597 3,75 454.804 4,41 
Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie

-71.244 -0,68 -107.997 -1,05

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 323.353 3,07 346.807 3,36 
Imposte sul reddito 3.040.849 28,91 179.731 1,74 
Utile (perdita) dell'esercizio -2.717.496 -25,84 167.076 1,62 

 
 
POLITICA DEGLI INVESTIMENTI 

 

spegnimento del termovalorizzatore nel 2021. Sulla sezione forno e trattamento fumi sono state 
quindi realizzate solo le manutenzioni ordinarie per ma
di fermo impianto e mantenere ottime le performance ambientali, quali la manutenzione generale 
delle griglie del forno, la riparazione delle pareti refrattarie ammalorate del forno e della camera di 
post-combustione. 

Si rammenta che - già nel 2014 - la Regione Lombardia ha emanato il Decreto n. 6865 del 17 luglio 

30.08.2007 rilasciata ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Nel 
corso del 2016 era stata inviata la bozza della polizza fidejussoria alla Regione Lombardia per il 
rilascio del riesame ero 14008 del 
29/12/2016 in sostituzione del decreto n. 6865 del 17/07/2014. 

di cui al nuovo decreto autorizzativo n. 14008 del 29/12/2016. 
 
ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE 

 
Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta. 
 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 
Variazione 

Esercizio 
corrente 

a) Attività a breve    
Depositi bancari 1.589.305 1.925.112 3.514.417 
Danaro ed altri valori in cassa 37 -26 11 
Azioni ed obbligazioni non immob.       
Crediti finanziari entro i 12 mesi       
Altre attività a breve       
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO 
CIRCOLANTE 

1.589.342 1.925.086 3.514.428 

b) Passività a breve    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)       
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 200.592 -200.592   
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)       
Altre passività a breve       
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 200.592 -200.592   
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE 
PERIODO 

1.388.750 2.125.678 3.514.428 

c) Attività di medio/lungo termine    
Crediti finanziari oltre i 12 mesi 2.941 -1 2.940 
Altri crediti non commerciali       
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 2.941 -1 2.940 
d) Passività di medio/lungo termine    
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Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)       
Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 834.103 -834.103   
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)       
Altre passività a medio/lungo periodo       
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 834.103 -834.103   
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E 
LUNGO TERMINE 

-831.162 834.102 2.940 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 557.588 2.959.780 3.517.368 

 
I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base degli 
impieghi e delle fonti della liquidità. 
 

Impieghi Valori % sugli impieghi 
Liquidità immediate 3.514.428 30,53 
Liquidità differite 7.715.405 67,03 
Disponibilità di magazzino 270.742 2,35 
Totale attivo corrente 11.500.575 99,91 
Immobilizzazioni immateriali     
Immobilizzazioni materiali 7.248 0,06 
Immobilizzazioni finanziarie 2.940 0,03 
Totale attivo immobilizzato 10.188 0,09 
TOTALE IMPIEGHI 11.510.763 100,00 

 
Fonti Valori % sulle fonti 

Passività correnti 7.734.538 67,19 
Passività consolidate 161.076 1,40 
Totale capitale di terzi 7.895.614 68,59 
Capitale sociale 2.000.000 17,38 
Riserve e utili (perdite) a nuovo 1.448.073 12,58 
Utile (perdita) d'esercizio 167.076 1,45 
Totale capitale proprio 3.615.149 31,41 
TOTALE FONTI 11.510.763 100,00 

 
Codice civile, si evidenziano i principali 

indicatori di risultato finanziari e non finanziari. 
 

Indici di struttura Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Quoziente primario di 
struttura L'indice misura la capacità della 

struttura finanziaria aziendale di 
coprire impieghi a lungo termine con 
mezzi propri. 

0,48 354,84  Ai fini di una corretta 
interpretazione di tale indice 

in considerazione la riclassifica 
effettuata delle 
immobilizzazioni materiali. 

Patrimonio Netto 
------------------------ 
Immobilizzazioni 

esercizio 

  

Quoziente secondario 
di struttura 

L'indice misura la capacità della 
struttura finanziaria aziendale di 
coprire impieghi a lungo termine con 
fonti a lungo termine. 

0,63 370,65 
  Ai fini di una corretta 
interpretazione di tale indice 

in considerazione la riclassifica 
effettuata delle 
immobilizzazioni materiali. 

Patrimonio Netto 
 + Pass. consolidate 
------------------------- 

Immobilizzazioni 
esercizio 

  

 
Indici patrimoniali 

e finanziari 
Significato 

Eserc.  
precedente 

Eserc.  
corrente 

Commento 

Leverage 
(dipendenza finanz.) 

L'indice misura l'intensità del ricorso 
all'indebitamento per la copertura 
del capitale investito. 

3,30 3,18 
  

Capitale Investito 
-------------------------- 
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Indici patrimoniali
e finanziari 

Significato
Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento

Patrimonio Netto   
Elasticità degli 
impieghi 

Permette di definire la composizione 
degli impieghi in %, che dipende 
sostanzialmente dal tipo di attività 
svolta dall'azienda e dal grado di 
flessibilità della struttura aziendale. 
Più la struttura degli impieghi è 
elastica, maggiore è la capacità di 
adattamento dell'azienda alle 
mutevoli condizioni di mercato. 

37,43 99,91 

 Ai fini di una corretta 
interpretazione di tale indice 

in considerazione la riclassifica 
effettuata delle 
immobilizzazioni materiali 

Attivo circolante 
--------------------------

Capitale investito 
 

 
 

 

Quoziente di 
indebitamento 
complessivo Esprime il grado di equilibrio delle 

fonti finanziarie. 

2,30 2,18 

  
Mezzi di terzi 

------------------------- 
Patrimonio Netto 

  

 
 

Indici gestionali 
Significato 

Eserc.  
precedente 

Eserc. 
corrente 

Commento 

Rendimento del 
personale 

L'indice espone la produttività del 
personale, misurata nel rapporto tra 
ricavi netti e costo del personale. 

3,85 3,98 

  
Ricavi netti esercizio 
------------------------- 
Costo del personale 

esercizio 

  

Rotazione dei debiti 
L'indice misura in giorni la 
dilazione commerciale ricevuta dai 
fornitori. 

138 116 

  
Debiti vs. Fornitori * 

365 
------------------------- 

Acquisti dell'esercizio 

  

Rotazione dei crediti 
L'indice misura in giorni la 
dilazione commerciale offerta ai 
clienti. 

54 81 

  
Crediti vs. Clienti * 365 

------------------------ 
Ricavi netti dell'esercizio 

  

 

Indici di liquidità Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc.  

corrente 
Commento 

Quoziente di 
disponibilità 

L'indice misura il grado di copertura 
dei debiti a breve mediante attività 
presumibilmente realizzabili nel 
breve periodo e smobilizzo del 
magazzino. 

0,62 1,49 

  Attivo corrente 
------------------------ 

Passivo corrente 
  

Quoziente di tesoreria L'indice misura il grado di copertura 
dei debiti a breve mediante attività 
presumibilmente realizzabili nel 
breve periodo. 

0,49 0,79 
  

Liq imm. + Liq diff. 
------------------------- 

Passivo corrente 

  

   

 

Indici di redditività Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Return on sales (R.O.S.) 
L'indice misura l'efficienza 
operativa in % della gestione 
corrente caratteristica rispetto alle 
vendite. 

3,75 4,41 

  
Risultato operativo es. 

------------------------------
- 

Ricavi netti es. 
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Indici di redditività Significato
Eserc. 

precedente 
Eserc.

corrente 
Commento

Return on investment 
(R.O.I.) 

L'indice offre una misurazione 
sintetica in % dell'economicità della 
gestione corrente caratteristica e 
della capacità di autofinanziamento 
dell'azienda indipendentemente 
dalle scelte di struttura finanziaria. 

3,46 3,95 

  Risultato operativo 
------------------------------

- 
Capitale investito es. 

  

Return on Equity 
(R.O.E.) 

L'indice offre una misurazione 
sintetica in % dell'economicità 
globale della gestione aziendale nel 
suo complesso e della capacità di 
remunerare il capitale proprio. 

-78,81 4,62 

  
Risultato esercizio 

------------------------------
- 

Patrimonio Netto 

  

 
 
 
INFORMAZIONI RELATIVE  

 

livelli di sicurezza, di tutela ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione, 
sensibilizzazione e coinvolgimento del personale su temi di responsabilità sociale. 

La strategia ambientale della società si basa dunque sui seguenti principi: 

 energetiche e delle risorse naturali; 

 minimizzare gli impatti ambientali negativi e massimizzare quelli positivi; 

 diffondere la cultura di un corretto approccio alle tematiche ambientali; 

 realizzare il progressivo miglioramento delle performance ambientali; 

 adottare politiche di acquisto sensibili alle tematiche ambientali. 
 
CONTENZIOSO AMBIENTALE 
 
La Società non ha attualmente alcun contenzioso civile o penale verso terzi per danni causati 

 
 
 
INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE 

 
SICUREZZA 
 
La Società opera in tutti i suoi ambienti in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/08 per la 
sicurezza dei lavoratori. 

 

 la formazione dei dipendenti e collaboratori; 

 l'effettuazione di visite mediche periodiche; 

 l'organizzazione e formazione delle squadre di intervento previste dalla normativa; 
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il monitoraggio continuo aziendale del RSPP;

la predisposizione e la diffusione dei documenti del D. Lgs. 81/08.
 
INFORTUNI   
 

2020 non si sono verificati infortuni sul lavoro. 
 
CONTENZIOSO 
 
La Società ha un contenzioso con un ex dipendente.  
 
 
ORGANIZZAZIONE 
 
Il contratto di rete sottoscritto con CAP Holding in data 2 ottobre 2018 e finalizzato al compimento 

GIOVANNI - nche per dare risposta 

Ing. Alessandro Reginato quale Direttore tecnico. 
 
DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE A CUI LA SOCIETÀ 
È ESPOSTA 

 

esogeni connessi al contesto macroeconomico generale o specifico dei settori operativi in cui opera, 
nonché a rischi derivanti da scelte strategiche e a rischi interni di gestione. 

monitoraggio e un presidio tempestivo delle rischiosità manifestatesi. 

Con riferimento alla gestione dei rischi, la Società ha una gestione centralizzata dei rischi medesimi, 

ri
(controllabile o meno dalla Società). 

Pur non ritenendo che la Società sia esposta a rischi maggiori rispetto a quello delle altre società 
operanti in analoghi settori, si ritiene comunque utile riepilogare di seguito i principali rischi ed 
incertezze che possono interessare la Società. 
 
 
RISCHI OPERATIVI 
 
Per rischi operativi si intendono le possibili conseguenze avverse legate a processi, organizzazione o 
sistemi interni  

I sistemi, le procedure, i controlli e le risorse umane di cui dispone la Società sono adeguatamente 
strutturati per garantire una gestione aziendale efficiente ed efficace. 
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RISCHI FINANZIARI 
 
Le necessità finanziarie della Società sono essenzialmente coperte con il normale flusso dei ricavi. Si 
rammenta inoltre che  i 
finanziamenti bancari accesi nei precedenti esercizi per far fronte al pagamento delle rate di capitale 
alla Cassa Conguaglio per il servizio elettrico relativo al cosiddetto contenzioso CIP6/92. Peraltro, 
nel corso del 2020 è stato integralmente saldato il residuo debito nei confronti della Cassa 
Conguaglio.  

Si fa inoltre presente che in discussione la Società ha ricevuto da CAP Holding 
S.p.A. un importo pari a circa 5 milioni di Euro a titolo di acconto prezzo relativamente al contratto 
di compravendita sottoscritto in data 3 settembre 2020 avente ad oggetto la cessione delle 
infrastrutture della Società.   

La Società non è esposta a sostanziali rischi sui tassi di cambio, in quanto i propri crediti e debiti sono 
principalmente espressi in Euro. 

Per quanto concerne la gestione del credito, si fa presente che, la stessa è estremamente attenta e che 
le procedure aziendali poste in proposito in essere in ambito gestionale permettono di ridurre detto 
rischio a livelli fisiologici. 

In relazione, infine, al rischio di liquidità, si ritiene non sussista in proposito al momento alcuna 
particolare criticità. 
 
 
INFORMAZIONI EX ART. 2428 N. 6 BIS 

 
La Società non ha in essere investimenti in attività finanziarie. 
 
 
RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E 
CONSOCIATE 

 
Non si segnalano rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate 
 
INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 
Conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 2497 e seguenti del Codice civile, si fa presente che 
la Società non è soggetta a direzione e coordinamento da parte di società o enti. 
 
 
AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI 

 
Adempiendo al disposto dei punti 3) e 4), comma 2, art. 2428 del Codice civile, si comunica che la 
Società non ha detenuto nel corso dell'esercizio, né direttamente né per interposta persona, azioni 
proprie e della società controllante. 
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ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

 
La S  
 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Come già indicato nella parte di premessa della presente relazione accompagnatoria del bilancio 
31  

Nel successivo mese di aprile è previsto un dettagliato piano di decommissioning 
impianto, con interventi di pulizia, inertizzazioni, rimozioni impianti elettromeccanici, ecc. in modo 

la realizzazione della biopiattaforma di CAP Holding S.p.A.  

2016, con il quale era stata avviata una trattativa in esclusiva, per la realizzazione di un piano 
industriale finalizzato alla creazione di una biopiattaforma integrata Cap-Core, perfezionatosi con la 
sottoscrizione in data 2 ottobre 2018  di un contratto di rete con CAP Holding finalizzato al 

SESTO SAN GIOVANNI - 
tiene conto dei termini di sostenibilità ambientale, ma anche dell'equilibrio economico 
dell'operazione, garantendo al contempo a CORE S.p.A. ogni impegno sia da un punto di vista 
economico che finanziario. 

gennaio 2020. 

Ad oggi, a seguito delle recenti acquisizioni azionarie di Core S.p.A. da parte di Cap Holding S.p.A., 
la composizione societaria vede C
20%, così ripartito: Sesto San Giovanni (7,6%); Cologno Monzese (3,6%); Pioltello (3%); Segrate 
(3%); Cornano (1,8%); Cinisello Balsamo (1%).   

 

ATTIVITÀ EX D. LGS. 231/01 
        
La società è dotata di un Modello di Organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, 
comprensivo di un Codice Etico, il cui funzionamento è monitorato da un Organismo di Vigilanza, 
composto da tre membri. 
 
Signori Azionisti, 

sulla scorta delle informazioni che Vi sono state fornite, Vi invito ad approvare il bilancio chiuso al 
31 dicembre 
proposto nella Nota Integrativa. 

 
SESTO SAN GIOVANNI, il  
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L'Amministratore Unico

ANGLESE PIER CARLO GIACINTO 

 


















