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VERBALE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
DEL 3 SETTEMBRE 2020
Oggi, giovedì 3 settembre 2020 alle ore 14 30 , si è riunito presso la sede
Sociale in Strada Postumia 9, Quinto Vicentino (VI), il Consiglio di
Amministrazione della società UNITED BRANDS COMPANY S.p.A.
regolarmente convocato a mezzo PEC del 1O agosto 2020, per discutere e
deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Analisi e discussione della situazione semestrale al 30.06.2020;

2. (Omissis)
3. (Omissis)
A norma di statuto, assume la presidenza il Presidente del Consiglio di
amministrazione Paolo Tessarin che, con l'approvazione dei presenti, chiama
a fungere da segretario il sig. Fabio Cenzato.
Il presidente, verificato che:
1) è presente l'intero consiglio di amministrazione in persona dei Signori
Paolo Tessarin, Francesco Manzari e Alessandro Zanon;
2) sono presenti i sindaci Maurizio Campana, Giuseppe Zucchini e Alberto
Matteazzi.
dichiara
la riunione valida per deliberare sugli argomenti posto all'ordine del giorno.

_j

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente Paolo Tessaiin evidenzia
l'oppmtunità di procedere alla condivisione delle risultanze della situazione
patrimoniale ed economica al 30.06.2020.
Di seguito viene quindi distribuito ai presenti la situazione patrimoniale ed
economica riclassificata rife1ita al 30 giugno 2020 e contenente i principali
assestamenti:
i)

I 1icavi netti al 30.06.2020 della UBC SpA pari a€ 12.763.964 mentre
quelli di Gruppo, al netto delle intercompany, risulta pari ad €
15.511.993; tale risultato risulta influenzato dalla crisi sanitaria
scoppiata a inizio marzo che ha portato a registrare una diminuzione di
fatturato rispetto al p1imo semestre 2019 di circa il 27,86%;

ii)

l'EBITDA al 30.06.2020 di UBC SpA è del 1,51% pari a€ 195.230
mentre il risultato della gestione caratte1istica (al netto quindi delle
componenti finanziari netti che a giugno 2020 si assestano a €
494.797) è pari a € (796.506). L'EBITDA di Gruppo è pari ad €
128.734, corrispondente al 0,83% dei ricavi;

iii)

la Posizione Finanziaria Netta della UBC SpA, si attesta a €
18.006.603 (quella di Gruppo a € 19.577.896), in incremento sia
rispetto al 31.12.2019, sia rispetto alla PFN del primo semestre 2019
per un importo pari a€ 4.251.976; tale variazione rispetto fine anno è
imputabile principalmente alla richiesta di proroga di linee di credito
circolante aperte al momento di scoppio dell'emergenza Covid-19,
nonché la morato1ia dei finanziamenti esistenti, dall'erogazione di

nuovi finanziamenti in capo alla UBC SP A, controgarantiti dal MCC,
richiesti in occasione di scoppio della pandemia mondiale, oltre allo
stagionale effetto delle lettere di credito aperte al 31.12.2019 si sono
trasfonnate fisiologicamente in finimport che risultano aperti alla data
in cmmnento;
iv)

il portafoglio ordini raccolto al 31.08.2020, relativo alla stagione
SS2021 risulta pari a € 5.061.896, valorizzato al cambio USD/€
standard pari 1, 1 O e CNY/€ pari a 7, 7. Viste le attuali condizioni di
mercato si prevede che la raccolta ordini per la SS2021 si prolungherà
rispetto alle tempistiche ordinariamente riscontrabili in condizioni
normali.

Il consiglio di aimninistrazione prende atto della situazione patrimoniale al
30.06.2020, comprensiva di dati economici e finanziari.
(Omissis)
Null'altro essendovi da trattare, la seduta viene tolta al
questo ste so giorno.

