COMUNICATO STAMPA
Informativa al mercato ai sensi dell’art. 114, comma 5, D.Lgs. n. 58/98
Cittaducale (RI), 24 gennaio 2014
EEMS Italia S.p.A. (“EEMS Italia” od anche la “Società”), in ottemperanza alla richiesta di
Consob del 22 gennaio 2014 ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs n. 58/98, rende noto di aver
integrato in data odierna la documentazione già resa pubblica in relazione all’assemblea
straordinaria dei soci convocata per i giorni 27, 28 e 29 gennaio 2014, con una nota contenente
informazioni ulteriori in merito a quanto segue:
1. aggiornamento in ordine alle posizioni debitorie scadute del gruppo, ripartite per natura
(finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e alle connesse eventuali iniziative di
reazione dei creditori del gruppo medesimo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura
etc.);
2. informazioni riguardo la situazione finanziaria del Gruppo:
(i) la stima a data aggiornata del fabbisogno finanziario netto del gruppo per i successivi
dodici mesi, con la specificazione della quota parte riferita alla gestione corrente e della
quota parte riferita alla gestione degli investimenti. Detta stima dovrà essere
determinata tenendo conto degli effetti rivenienti dall’attuazione dell’Accordo di
Ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis della Legge;
(ii) l’indicazione dell’ammontare complessivo del debito in essere del gruppo nei confronti
dei creditori estranei all’Accordo;
(iii) le considerazioni degli amministratori circa la congruità delle risorse di cui codesta
Società beneficerà in base all’Accordo rispetto al suddetto fabbisogno finanziario netto
corrente del gruppo, ciò tenuto anche conto delle posizioni debitorie scadute del gruppo
alla data attuale;
3. informazioni riguardo al prezzo di emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi:
(i) elementi informativi di dettaglio a supporto della scelta di non ponderare le quotazioni
rilevate nel periodo di riferimento con i rispettivi volumi;
(ii) le considerazioni degli amministratori in rapporto a quanto evidenziato dalla società di
revisione nel paragrafo “Limiti specifici ed altri aspetti di rilievo emersi nell’espletamento
del presente incarico” contenuto nel parere del 23.12.2013 sulla congruità del prezzo di
emissione delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale sociale con esclusione del
diritto di opzione, secondo cui “le azioni EEMS presentano una liquidità relativamente
limitata e, quindi, il prezzo di Borsa potrebbe non rifletterne pienamente il valore
intrinseco, specie in presenza di una volatilità dei mercati”.
La nota in questione è disponibile nel sito internet della società, nella sezione Governance,
Assemblea Ordinaria e Straordinaria 27, 28 e 29 gennaio 2014 e le relative informazioni
verranno riportate nel verbale assembleare nonché illustrate nel comunicato stampa che verrà
diffuso al termine dell’assemblea medesima.

