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COMUNICATO STAMPA  

EEMS Italia SpA: L’Assemblea dei Soci ha nominato i componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale. La Dottoressa Susanna Stefani nominata nuovo 
Presidente del Consiglio,  il Dottor Felice De Lillo nominato Presidente Del Collegio Sindacale.  
E’ stato  approvato il bilancio dell’esercizio 2016  
 
L’Assemblea degli azionisti di EEMS Italia S.p.A. (la “Società”), quotata sul mercato MTA, 
organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitasi in data odierna in prima convocazione, sotto la 
presidenza dell’Ing. Filippo Tortoriello, ha approvato all’unanimità dei presenti il bilancio 
d’esercizio della Società al 31 dicembre 2016 nonché la Relazione sulla Gestione, così come redatti 
e presentati dal Consiglio di Amministrazione della Società, deliberando di portare a nuovo l’utile 
dell’esercizio pari ad Euro 1.030.407,00. L’Assemblea ha inoltre preso atto del Bilancio Consolidato 
del Gruppo alla stessa data approvato dal Consiglio di Amministrazione. 
 
L’Assemblea degli Azionisti della Società ha inoltre espresso parere favorevole in merito alla prima 
sezione della relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi 
dell’art. 123 ter del TUF.  
 
L’Assemblea degli azionisti di EEMS Italia S.p.A. ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di 
Amministrazione formato da n .3 Consiglieri, che rimarranno in carica fino all’approvazione del 
bilancio dell’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2019. 
 
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono la Dottoressa Susanna Stefani, l’Ingegner 
Giuseppe De Giovanni ed il Dottor Stefano Modena.  
La Dottoressa Susanna Stefani è stata nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
 
L’Assemblea ha nominato altresì il Collegio Sindacale che rimarrà in carica per tre esercizi fino 
all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019. 
 
I Sindaci Effettivi sono il Dottor Felice De Lillo, il Dottor Francesco Masci, e la Dottoressa Lucia 
Pagliari.; Sindaci Supplenti la Dottoressa Rita Petrini e la Dottoressa Manuela Morgante. 
Il Dottor Felice De Lillo è il Presidente del Collegio Sindacale. 
 
L’Assemblea degli azionisti ha deliberato di integrare gli emolumenti da corrispondere alla Società 
di Revisione, Deloitte & Touche SpA, per Euro 20.000, in considerazione dell’attività straordinaria 
svolta nell’ambito della revisione contabile del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015, facendo 
seguito a loro richiesta e con il parere favorevole del collegio sindacale. 
 
Si comunica che è disponibile sul sito www.eems.it,, sezione Governance, il rendiconto delle 
votazioni dell’assemblea odierna. 
 

http://www.eems.it/
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Cittaducale (Rieti), 25 maggio 2017 
 
Per informazioni:  
Investor Relations 
Roberta Bontempo 
Tel: +39 348 9005580 


