Richiesta di integrazione ai sensi dell’art. 144, comma 2, lett. A) del D.lgs n. 58/98
(“TUF”)

PROSPETTO INFORMATIVO SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO
Avente ad oggetto la richiesta di conferimento della rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto
nell’Assemblea Straordinaria degli azionisti di EEMS Italia S.p.A., convocata per il giorno 27 aprile 2015 in
Milano, Palazzo delle Stelline, via Magenta, 61, alle ore 9.30 in unica convocazione

PROMOTORE
Gala S.p.A..

EMITTENTE
EEMS Italia S.p.A.

SOGGETTO INCARICATO DELLA SOLLECITAZIONE E RACCOLTA DELLE DELEGHE
Proxitalia S.r.l.

Per informazioni è possibile contattare il seguente numero verde:

o consultare il sito internet
www.gala.it

La presente sollecitazione di deleghe è disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 nonché dagli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio
1999 e successive modifiche (Regolamento Emittenti).

Con nota ricevuta in data 23 aprile 2015 Consob ha chiesto alla scrivente Società di integrare il Prospetto
informativo di sollecitazione e deleghe di voto pubblicato in data 3 aprile 2015 precisando se “sia a
conoscenza dell’esistenza di eventuali accordi tra la controllante GALA Holding S.r.l., EEMS Italia S.p.A., soci
rilevanti di EEMS Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 120 del Tuf e/o altri soci riguardanti l’esercizio” del diritto di
recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. (a) c.c. in relazione alla delibera di modifica dell’oggetto
sociale di EEMS Italia S.p.A. che sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea straordinaria di
quest’ultima società convocata per il 27 aprile 2015.
A questo riguardo, GALA S.p.A. dichiara di non essere a conoscenza dell’esistenza di eventuali accordi tra la
controllante Gala Holding S.r.l., EEMS Italia S.p.A., soci rilevanti di EEMS Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 120 del
Tuf ed/o altri soci riguardanti l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. (a) c.c. in
relazione alla delibera di modifica dell’oggetto sociale di EEMS Italia S.p.A. che sarà sottoposta
all’approvazione dell’assemblea straordinaria di quest’ultima società convocata per il 27 aprile 2015.

