COMUNICATO STAMPA
GRUPPO EEMS: Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato l’approvazione del progetto di
bilancio civilistico e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.
Si rende noto che nel corso della riunione odierna il Consiglio di Amministrazione ha rinviato
l’approvazione del progetto di bilancio civilistico e del bilancio consolidato del Gruppo EEMS in
considerazione dell’impossibilità oggettiva consistente nella mancata approvazione assembleare del
bilancio della società consolidata Solsonica S.p.A..
Si evidenzia che la Solsonica S.p.A., direttamente ed interamente controllata dalla EEMS Italia S.p.A. per
l’intero esercizio 2015, in data 30 marzo 2016 è divenuta interamente e direttamente controllata da Gala
S.p.A. per effetto della sottoscrizione e del versamento del capitale sociale ricostituito a seguito
dell’incorrere di fattispecie ex art. 2447 c.c. dall’assemblea straordinaria della società dell’11 marzo
2016. La sottoscrizione e il versamento del capitale sociale di Solsonica S.p.A. rientra nelle previsioni
dell’offerta vincolante presentata da Gala S.p.A. in data 17.01.2015 e s.i. alla base del piano di
concordato preventivo di cui la società è parte.
Gala S.p.A. in considerazione del breve periodo intercorso tra la sottoscrizione e versamento del capitale
e la prevista data di riunione assembleare fissata per il 29.04.2016 ha comunicato di non procedere
all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2015 in unica convocazione. Si evidenzia che
Solsonica è parte di una procedura di concordato preventivo la cui esecuzione è prevista entro il
31/07/2016. Allo stato attuale pertanto le valutazioni del nuovo socio di riferimento di Solsonica in
relazione alla continuità aziendale appaiono determinanti poiché potrebbero mutare l’evoluzione della
gestione determinando potenziali cambiamenti nelle stime poste alla base della redazione del progetto di
bilancio chiuso al 31.12.2015 ove ne fosse richiesta la riformulazione. In considerazione della
significativa incertezza circa la definitività delle risultanze del bilancio di Solsonica al 31.12.2015, ancora
dipendenti dalla definitiva valutazione del socio unico circa l’evoluzione prevedibile della gestione di
Solsonica, il Consiglio di Amministrazione ha reputato impossibile approvare il bilancio consolidato del
Gruppo EEMS in assenza di una delibera assembleare.
Alla luce della convocazione in unica data dell’assemblea di Solsonica il Consiglio di Amministrazione
della medesima società provvederà, ai sensi dell’art. 2369 comma 2, a convocare nuovamente l’assemblea
entro 30 giorni dal 29 aprile 2016. Il Consiglio di Amministrazione di EEMS procederà senza indugio
all’approvazione del bilancio civilistico e bilancio consolidato del Gruppo EEMS chiuso al 31.12.2015
all’avvenuta delibera di approvazione del bilancio Solsonica.
Il Consiglio di Amministrazione non può che prendere atto di quanto espresso da Gala S.p.A. nella sua
qualità di socio unico di Solsonica S.p.A. rinviando l’approvazione del bilancio d’esercizio e consolidato
al 31.12.2015 a data successiva all’assemblea di approvazione del bilancio Solsonica S.p.A..
Il consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno diffondere le seguenti informazioni riferibili ai fatti
di rilievo intervenuti nel corso del 4 trimestre 2015 ad integrazione di quanto esposto nel resoconto al 30
settembre 2015 diffuso al mercato.

Attività operativa del Gruppo EEMS nel quarto trimestre 2015
L’attività operativa del Gruppo EEMS nel corso del quarto trimestre 2015 è consistita unicamente nella
esecuzione dei pagamenti ai creditori di EEMS Italia S.p.A., in accordo al piano concordatario
omologato, e nella prosecuzione della locazione attiva del Ramo d’azienda di Solsonica per la produzione
di celle e moduli fotovoltaici a Gala Tech S.r.l., per effetto del provvedimento di proroga del Tribunale di
Rieti del 13 novembre 2015.
Nel corso del quarto trimestre 2015 il Gruppo EEMS ha ceduto l’insieme dei propri crediti e delle
richieste di danni potenziali nei confronti della procedura fallimentare di Qimonda AG, valori
completamente svalutati nei relativi bilanci, ad un primario operatore finanziario per un controvalore
complessivo pari circa a Euro 1,9 milioni, già integralmente incassati interessando positivamente il
patrimonio netto consolidato.
Non si evidenziano altri fatti di rilievo che abbiano interessato il Gruppo EEMS nell’ultimo trimestre
2015.

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio
In data 1 febbraio 2016 Gala Tech S.r.l. ha sottoscritto con Solsonica il contratto di cessione di Ramo
d’Azienda al valore concordato e prescritto dal decreto di omologa corrispondendo la quota parte di
corrispettivo prevista di Euro 600 migliaia per quanto ad Euro 591 migliaia mediante accollo di
Trattamento di Fine Rapporto e per Euro 9 migliaia mediante bonifico bancario.
In data 11 marzo 2016 il Tribunale di Rieti con provvedimento ha accolto l’istanza presentata da Gala
S.p.A. concedendo una proroga fino al 30 marzo 2016 per l’adempimento previsto del decreto di omologa
e consistente nel versamento a copertura delle perdite pregresse di Solsonica e successiva ricostituzione
del capitale sociale.
In data 30 marzo 2016 Gala S.p.A. ha manifestato la volontà di procedere versamento a copertura delle
perdite per Euro 3,2 milioni e alla sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale per Euro 50 migliaia e
nella stessa sede ha provveduto al versamento delle somme corrispondenti presso il conto corrente
vincolato alla procedura concorsuale di Solsonica. In conseguenza di tale evento Gala S.p.A. è divenuto
azionista unico di Solsonica.
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