
Cda Ecogest delibera aumento di capitale e rafforzamento della strategia 
estera. 

Il CdA di Ecogest SpA si è riunito lunedì per deliberare alcuni provvedimenti che 
riguardano lo sviluppo e le attività volte ad incrementare la crescita 
societaria, che dovranno essere poste in essere entro l'anno in corso. 
 
In particolare si è deliberato un ulteriore aumento di capitale sociale, che da 
1.500.000,00 euro passa a 2.000.000,00 euro, interamente versati; si tratta di un 
provvedimento in linea con le scelte degli azionisti che hanno completato le 
dismissioni degli assett non caratteristici e stanno portando il gruppo ad avere un 
assetto societario più lineare e coerente con le scelte commerciali recentemente 
scaturite dal passaggio di consegne tra il vecchio ed il nuovo AD. 
 
E' stata inoltre deliberata la chiusura della Ecogest Sucursala Bucarest SpA, 
 branch aperta nel Maggio 2015, che è stata utilizzata per traghettare l'ingresso di 
Ecogest sul mercato rumeno; alla fine dello scorso ottobre ed a quasi due anni 
dall'ingresso sui mercati dell'Est, la presenza in Romania si è evoluta con la 
nascita di Ecogest Servicerom srl, società di diritto rumeno alla quale è stato 
ceduto l'intero portafoglio lavori precedentemente acquisito ed alla quale sono in 
corso di definizione ulteriori cessioni di beni strumentali che possano accelerarne 
i processi di indipendenza tecnica dalla società italiana. 
 
Inoltre, sempre nell'ambito delle azioni da intraprendere, è stato dato ampio 
mandato di rappresentanza alla dirigenza estera affinché, a partire dal mese di 
settembre 2017 e per i successivi 24 mesi, potrà concretamente dare seguito 
alle attività commerciali che sono ancora allo studio del nostro ufficio 
commerciale e che consentiranno di favorire l'ingresso sul mercato statunitense 
sul quale l'azienda pone particolare attenzione viste le analisi di mercato 
preliminari che sono in corso di completamento. 
  
Nel corso del mese di luglio saranno conferiti invece nuovi incarichi di 
rappresentanza ed operativi a risorse interne all'azienda che nell'ultimo biennio si 
sono distinte per costanza, serietà e caparbietà nel fare il proprio lavoro 
esercitando appieno le funzioni a suo tempo delegate. 
 
Il CEO, in chiusura del CdA, ha richiamato tutti i presenti ad un forte senso di 
responsabilità ed autonomia nell'affrontare le sfide che l'azienda è chiamata ad 



affrontare nel corso del prossimo semestre, confermando a tutti la ferma 
intenzione di proseguire con il massimo vigore verso i processi di 
internazionalizzazione già in atto. 
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