
 

 

 

 

 

 
 
 

DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 54 DEL 

REGOLAMENTO EMITTENTI ADOTTATO DA 

CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE 

 

 

30 aprile 2010 
 
 
 



La seguente tabella, redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del 
Regolamento Emittenti adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 
maggio 1999 e successive modifiche (di seguito “Regolamento Emittenti”), 
contiene e fa riferimento a tutte le informazioni che Eems Italia S.p.A. ha 
pubblicato e/o reso disponibili al pubblico dal 29 aprile 2009, data di 
approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2008 da parte dell’Assemblea 
degli Azionisti, al 30 aprile 2010, data di approvazione del bilancio 
d’esercizio al 31.12.2009 da parte dell’Assemblea degli Azionisti. Si precisa 
che il deposito e la pubblicazione del presente documento di informazione 
annuale sono effettuati nel rispetto delle previsioni del Regolamento n. 
809/2004/CE e della Direttiva n. 71/2003/CE: copia del presente 
documento, infatti, viene depositata in data odierna, contestualmente 
all’invio a Consob, presso la sede legale della Società e nel sito 
www.eems.com 
Legenda:  
NIS: Network Information System  
Sede sociale: Viale delle Scienze n.5 02015 Cittaducale (Rieti) 
Sito internet Eems: www.eems.com 
Sito Borsa: www.borsaitalia.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Natura del documento: Comunicati stampa “Price Sensitive” 
Oggetto Data di pubblicazione Modalità di 

pubblicazione e/o di 
messa a disposizione 
del pubblico 

Gruppo EEMS: al via la 
joint venture con Espe per 
lo sviluppo di grandi 
impianti fotovoltaici  

05.05.2009 NIS, sito internet EEMS 

Il CDA approva il 
Resoconto intermedio di 
gestione al 31 marzo 2009  

14.05.2009 NIS, sito internet EEMS 

Gruppo EEMS: 
Aggiornamenti sul business  

26.06.2009 NIS, sito internet EEMS 

GRUPPO EEMS: Accordo 
con le banche  

07.08.2009 NIS, sito internet EEMS 

Gruppo EEMS: il cda 
approva la relazione 
semestrale 1H 09 
 

28.08.2009 NIS, sito internet EEMS 

Pubblicazione relazione 
Società di Revisione 

31.08.2009 NIS, sito internet EEMS 

Chiarimenti in merito a 
notizie apparse sulla 
stampa 

28.09.2009 NIS, sito internet EEMS 

Rinnovo dell’accordo per la 
sospensione del 
pagamento dei debiti  

15.10.2009 NIS, sito internet EEMS 

Modifica calendario eventi: 
il resoconto intermedio di 
gestione sarà approvato 
dal Consiglio di 
Amministrazione in data 
12 novembre 2009. 

04.11.2009 NIS, sito internet EEMS 

Il CdA approva il resoconto 
intermedio di gestione al 
30 settembre 2009 

12.11.2009 NIS, sito internet EEMS 

Proroga di due settimane 
dell’accordo di “Standstill”  

30.11.2009 NIS, sito internet EEMS 

Aggiornamenti sulla 
rinegoziazione del debito   

16.12.2009 NIS, sito internet EEMS 

Gruppo EEMS: accordo per 
la ristrutturazione del 
debito 

23.12.2009 NIS, sito internet EEMS 

Calendario annuale eventi 
societari 2010 

12.01.2010 NIS, sito internet EEMS 

Gruppo EEMS: 26.02.2010 NIS, sito internet EEMS 



aggiornamenti sulla 
ristrutturazione del debito 
Gruppo EEMS: il Consiglio 
di Amministrazione 
riunitosi in data odierna 
adotta importanti delibere 

12.03.2010 NIS, sito internet EEMS 

Gruppo EEMS: dimissioni 
del Presidente del Consiglio 
di Amministrazione 
Giovanni Battista 
Nunziante 

19.03.2010 NIS, sito internet EEMS 

EEMS Italia: convocazione 
Assemblea Straordinaria 
ed Ordinaria  

23.03.2010 NIS, sito internet EEMS 

Gruppo EEMS: siglato il 
primo dei due contratti di 
rifinanziamento 

26.03.2010 NIS, sito internet EEMS 

Gruppo EEMS: concluso il 
processo di ristrutturazione 
del debito 

30.03.2010 NIS, sito internet EEMS 

Gruppo EEMS: aggiornato 
il progetto di bilancio di 
esercizio e consolidato al 
31 dicembre 2009 

08.04.2010 NIS, sito internet EEMS 

Gruppo EEMS: depositata 
la relazione illustrativa 
degli Amministratori 
all’assemblea 

10.04.2010 NIS, sito internet EEMS 

Gruppo EEMS: depositate 
le relazioni del Collegio 
sindacale e della Società di 
Revisione 

14.04.2010 NIS, sito internet EEMS 

Gruppo EEMS: depositata 
lista per la nomina dei 
componenti del Consiglio di 
Amministrazione 

14.04.2010 NIS, sito internet EEMS 

Gruppo EEMS: presentata 
candidatura per la nomina 
di un Amministratore 
Indipendente 

15.04.2010 NIS, sito internet EEMS 

Gruppo EEMS: l’assemblea 
degli azionisti si terrà in 
data 30 aprile 2010 

26.04.2010 NIS, sito internet EEMS 

Gruppo EEMS: l’assemblea 
degli azionisti approva il 
bilancio ed incrementa ad 
11 il numero di 
componenti del Consiglio di 
Amministrazione 

30.04.2010 NIS, sito internet EEMS 



 
 
 
Natura del documento: Avvisi a pagamento (*) 
 
Oggetto Data di pubblicazione Modalità di 

pubblicazione e/o di 
messa a disposizione 
del pubblico 

Relazione semestrale 2009 28.08.2009  NIS  
Relazione 3° trimestre 
2008 

12.11.2009  NIS 

Avviso convocazione 
assemblea straordinaria ed 
ordinaria (**) 

26.03.2010 NIS 

Estratto di patto 
parasociale 

21.04.2010 NIS, sito internet EEMS 

Avviso finanziario in uscita 
su MF/Milano Finanza il 1 
maggio 2010 

30.04.2010 NIS 

 
(*) tutti gli avvisi sono stati pubblicati su MF 
(**) pubblicato sul Messaggero e Gazzetta Ufficiale 
 
Natura del documento: Documentazione Contabile 
 
Oggetto Data di pubblicazione Modalità di 

pubblicazione e/o di 
messa a disposizione 
del pubblico 

Consiglio di 
amministrazione del 
14.05.2009 
Documenti: Resoconto 
intermedio di gestione 
consolidato al 31 marzo 
2009 

14.05.2009 NIS, sito Borsa, sito 
internet EEMS, Consob 
tramite teleraccolta. 

Consiglio di 
amministrazione del 
28.08.2009 
Documenti: Relazione 
finanziaria semestrale 
consolidata al 30 giugno 
2009; relazione sul bilancio 
consolidato semestrale 
abbreviato della 
Società di Revisione  

28.08.2009 NIS, sito Borsa, sito 
internet EEMS, Consob 
tramite teleraccolta. 



Consiglio di 
amministrazione del 
12.11.2009 
Documenti: Resoconto 
intermedio di gestione 
consolidato al 30 
settembre 2009. 

12.11.2009 NIS, sito Borsa, sito 
internet EEMS, Consob 
tramite teleraccolta. 

Consiglio di 
amministrazione del 
12.03.2010 
Documenti: progetto di 
bilancio consolidato e 
d’esercizio al 31.12.2009;  

16.03.2010 
 

 

NIS, sito Borsa, sito 
internet EEMS, Consob 
tramite teleraccolta. 

Consiglio di 
amministrazione del 
08.04.2010 
Documenti: Progetto di 
bilancio consolidato e 
d’esercizio al 31.12.2009 
(aggiornamento); 

8.04.2010 NIS, sito Borsa, sito 
internet EEMS, Consob 
tramite teleraccolta. 

Assemblea straordinaria 
(28, 29, 30 aprile 2010) 
ed ordinaria (29 e 30 
aprile 2010)  
Documenti: relazione 
della Società di 
revisione sul bilancio 
consolidato e sul bilancio 
d’esercizio; 
relazione del Collegio 
sindacale 

14.04.2010 NIS, sito Borsa, sito 
internet EEMS 

Assemblea straordinaria 
(28, 29, 30 aprile 2010) 
ed ordinaria (29 e 30 
aprile 2010) - tenutasi 
in data 30.04.2010 
Documenti: bilancio 
consolidato e di esercizio; 
relazione della Società di 
revisione sul bilancio 
consolidato e sul bilancio 
d’esercizio; 
relazione del Collegio 
sindacale;dati società 
controllate estere extra-UE 

 

30.04.2010 

 
NIS, sito Borsa, sito 
internet EEMS, Consob 
tramite teleraccolta. 

Assemblea straordinaria 
(28, 29, 30 aprile 2010) 
ed ordinaria (29 e 30 

30.04.2010 

 
NIS, sito Borsa, sito 
internet EEMS. 



aprile 2010) - tenutasi 
in data 30.04.2010 
Documenti:dati società 
controllate estere extra-UE 

 
 
Natura del documento: Documentazione diversa dal Bilancio Predisposta 
per le Assemblee 
Oggetto Data di pubblicazione Modalità di 

pubblicazione e/o di 
messa a disposizione 
del pubblico 

Assemblea straordinaria 
(28, 29, 30 aprile 2010) 
ed ordinaria (29  e 30 
aprile 2010) 
Documenti: relazione 
illustrativa all’Assemblea 

10.04.2010 NIS, sito Borsa, sito 
internet EEMS 

Assemblea straordinaria 
(28, 29, 30 aprile 2010) 
ed ordinaria (29 e 30 
aprile 2010) 
Documenti: Lista per la 
nomina dei componenti del 
Consiglio di 
Amministrazione  

14.04.2010 NIS, sito Borsa, sito 
internet EEMS 

Assemblea straordinaria 
(28, 29, 30 aprile 2010) 
ed ordinaria (29 e 30 
aprile 2010) 
Documenti: candidatura 
per la nomina di un 
Amministratore 
Indipendente  

15.04.2010 NIS, sito Borsa, sito 
internet EEMS 

Assemblea straordinaria 
(28, 29, 30 aprile 2010) 
ed ordinaria (29 e 30 
aprile 2010) 
Documenti:relazione sul 
governo societario e sugli 
assetti proprietari.  

16.03.2010 NIS, sito Borsa, sito 
internet EEMS 

Relazione sul governo 
societario e sugli assetti 
proprietari 
(aggiornamento).  

08.04.2010 NIS, sito Borsa, sito 
internet EEMS 

 
 
 



Natura del documento: Statuto e altri documenti 
Oggetto Data di pubblicazione Modalità di 

pubblicazione e/o di 
messa a disposizione 
del pubblico 

Documento di 
informazione annuale (ex 
art. 54 Reg. Emittenti 
Consob) 

30.04.2010 NIS e  sito internet 
EEMS 

 
 
 
 
 
 
Natura del documento: Comunicazioni Internal Dealing 
Oggetto Data di pubblicazione Modalità di 

pubblicazione e/o di 
messa a disposizione 
del pubblico 

Operazioni effettuate da 
persone rilevanti 

01.07.2009 NIS, sito Borsa, sito 
internet EEMS 

Operazioni effettuate da 
persone rilevanti 

17.07.2009 NIS, sito Borsa, sito 
internet EEMS 

Operazioni effettuate da 
persone rilevanti 

05.08.2009 NIS, sito Borsa, sito 
internet EEMS 

Operazioni effettuate da 
persone rilevanti 

01.09.2009 NIS, sito Borsa, sito 
internet EEMS 

Operazioni effettuate da 
persone rilevanti 

10.09.2009 NIS, sito Borsa, sito 
internet EEMS 

Operazioni effettuate da 
persone rilevanti 

22.09.2009 NIS, sito Borsa, sito 
internet EEMS 

Operazioni effettuate da 
persone rilevanti  

31.10.2009 
 

NIS, sito Borsa, sito 
internet EEMS  

 

 


