COMUNICATO STAMPA
GRUPPO EEMS: Modifica calendario eventi societari e comunicazione informazioni aggiuntive
richieste ai sensi dell’art.114, comma 5, del TUF.

EEMS Italia S.p.A. rende noto che a seguito delle modifiche normative introdotte dal decreto
legislativo n. 25 del 15 febbraio 2016 (GU n. 52 del 3 marzo 2016) in tema di armonizzazione degli
obblighi di trasparenza per le società aventi titoli quotati entrate in vigore dal 18 marzo 2016, la
Società non ha l’obbligo di messa a disposizione del pubblico delle relazioni finanziarie trimestrali, che
pertanto non verranno pubblicate.
La Società precisa che, essendo sottoposta ad obbligo di informativa mensile oltre che all’obbligo di
integrazione dell'informativa resa nelle rendicontazioni contabili periodiche, continuerà la diffusione di
comunicati stampa mensili e pubblicherà le informazioni aggiuntive richieste ai sensi dell'art. 114,
comma 5, del TUF nei tempi previsti.
Conseguentemente, il calendario degli eventi societari viene variato con l’eliminazione della Riunione
del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo
2016 da tenersi il 13 maggio 2016 e della Riunione del Consiglio di Amministrazione per
l’approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016 da tenersi il 14 novembre
2016 (si vedano comunicati stampa del 2 febbraio 2016, del 16 aprile 2016 e del 28 aprile 2016,
disponibili sul sito internet www.eems.com).
Per quanto riguarda le informazioni aggiuntive richieste ai sensi dell’art. 114, comma 5 del TUF, si
ricorda che il piano concordatario presentato da EEMS Italia S.p.A. ha ricevuto decreto di omologa
emesso dal Tribunale di Rieti il 16 luglio 2015 e notificato il 20 luglio 2015. Tale decreto ha stabilito
l’esecuzione del Concordato Preventivo entro il 31 agosto 2015 e nell’ambito di tale esecuzione è
stato, fra l’altro, pagato il debito bancario al netto dello stralcio concordatario.
Pertanto non trova possibilità di applicazione la prescrizione della comunicazione dell’eventuale
mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento della
Società e del Gruppo ad essa facente capo, comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con
l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole.
Né può trovare applicazione la prescrizione della comunicazione dello stato di implementazione del
piano industriale con l'evidenziazione degli eventuali scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli
previsti in quanto lo stesso piano si concretizza nell'aumento di capitale previsto nell'offerta vincolante
sottoscritta da Gala Holding Srl in seguito al quale EEMS Italia SpA diverrà capogruppo del Gruppo
Gala (si veda in proposito il comunicato stampa del 19 gennaio 2015 in cui è riportato il contenuto
dell’offerta vincolante di Gala Holding)
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