
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
Gruppo EEMS: Comunicazione da parte di GALA Holding S.r.l. in merito all’esercizio 
del diritto di recesso 
 
Cittaducale (RI), 13 maggio 2015 
 
EEMS Italia S.p.A. (“EEMS”) rende noto di avere ricevuto in data odierna una 
comunicazione da parte di GALA Holding S.r.l. a seguito della comunicazione diffusa da 
EEMS Italia S.p.A. in data odierna in merito all’avvenuto esercizio del diritto di recesso da 
parte di un azionista di EEMS. 
 
In tale comunicazione GALA S.p.A. e GALA Holding S.r.l. informano di aver preso atto 
dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2437 comma 1 lett. (a) del 
codice civile, di un azionista di EEMS, e del fatto che - come deliberato dall’assemblea 
straordinaria di EEMS del 27 aprile 2015 - l’esercizio di tale diritto di recesso ha determinato 
il venir meno della delibera di modifica dell’oggetto sociale di EEMS. 
 
Nella comunicazione GALA Holding precisa di confermare la validità della propria offerta 
vincolante presentata su EEMS, nonostante l’adozione di tale delibera di modifica 
dell’oggetto sociale costituisse una delle condizioni della suddetta offerta vincolante. 
 
Gli impegni assunti da GALA Holding nell’ambito dell’offerta vincolata presentata su EEMS 
restano, pertanto, subordinati alle seguenti condizioni: 
 
(i) che, entro e non oltre il 20° giorno successivo alla data di adunanza dei creditori EEMS 
avvenuta il 28 aprile 2015, le Banche dichiarino di rinunciare definitivamente e 
irrevocabilmente, subordinatamente all’avvenuto adempimento da parte di EEMS o di terzi 
degli obblighi assunti da EEMS nei confronti delle Banche in sede di concordato preventivo, 
a qualsiasi ulteriore azione e/o pretesa e/o diritto nei confronti di EEMS Asia ed EEMS China 
e di ogni altra società controllata da EEMS; 
 
(ii) che, entro e non oltre il 31 luglio 2015, la proposta di concordato di EEMS sia approvata 
da parte dei creditori di EEMS e omologata, con decreto non più soggetto a reclamo, 
impugnazione o ad altro rimedio impugnatorio. 
 
Fermo quanto precede, si precisa che, per effetto del recesso esercitato dall’azionista, in 
ossequio a quanto deliberato dall’assemblea straordinaria di EEMS del 27 aprile 2015: (a) da 
un lato, la delibera di modifica dell’oggetto sociale è venuta meno; (b) dall’altro lato, il 
recesso esercitato dall’azionista è anch’esso divenuto automaticamente inefficace.  
 
Per ulteriori dettagli si fa riferimento al comunicato stampa diffuso in data odierna da Gala 
sull’argomento. 
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