
 

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 
GRUPPO EEMS: Precisazioni in merito a recenti notizie di stampa 
 
EEMS Italia S.p.A. in seguito ad alcune recenti notizie di stampa precisa e fa presente quanto segue: 
 
Come riportato, tra l’altro, nella Relazione Finanziaria al 30 Giugno 2016 e nel Bilancio Consolidato e 
d’esercizio al 31 Dicembre 2015, le società del Gruppo EEMS allo stato non sono operative.   
 
In relazione alle società asiatiche del Gruppo EEMS, le stesse sono attualmente in liquidazione o in 
attesa di iniziare le attività di liquidazione. 
 
Dal 30 marzo 2016 Solsonica S.p.A. è uscita dal perimetro di consolidamento del Gruppo EEMS.  In 
particolare, nell’ambito del concordato preventivo e per effetto dell’aumento di capitale sottoscritto da 
Gala S.p.A., quest’ultima  è divenuta l’azionista unico di Solsonica S.p.A. 
 
Sempre nell’ambito del concordato preventivo, in data  4 agosto 2015, Gala Holding S.r.l. (società che 
controlla Gala S.p.A.): 
 

- ha sottoscritto un aumento di capitale a pagamento di EEMS Italia S.p.A. con contestuale 
riduzione del capitale per perdite e ricostituzione dello stesso ad Euro 499.022 
(quattrocentonovantanovemilazeroventidue); 

- ha versato l’importo complessivo di Euro 1.570.000 (unmilionecinquecentosettantamila);  
- ha ricevuto numero 391.521.197 nuove azioni di EEMS Italia S.p.A.. Le azioni sottoscritte da 

Gala Holding s.r.l. (pari all’89,98% del capitale sociale) non sono quotate sul Mercato 
Telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A (“MTA”). 

 
L’attuale capitale sociale (sottoscritto e versato) di EEMS Italia S.p.A. è pari ad Euro 499.022 
(quattrocentonovantanovemilazeroventidue), suddiviso in numero  435.118.317  azioni ordinarie, prive 
dell’indicazione del valore nominale, aventi tutte i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali di cui 
numero 43.597.120 quotate sul MTA (pari allo 10,02%) e numero 391.521.197 non quotate sul MTA 
(pari all’89,98%, possedute interamente da Gala Holding s.r.l.).  
 
Come comunicato in data 21 Settembre 2016, al 30 Giugno 2016 il Patrimonio Netto consolidato era 
pari ad Euro 2.029 migliaia. La Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 Giugno 2016 e al 31 
dicembre 2016 era pari, rispettivamente, ad Euro 3.531 migliaia e ad Euro 2.609 migliaia. 
 

Infine si ribadisce che EEMS Italia S.p.A. ad oggi, non ha ancora esaminato né tanto meno deliberato 
i termini e le condizioni dell'aumento di capitale e che allo stato non sono definiti né i tempi né i modi 
di realizzazione dello stesso. 
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