
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Il Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. (“EEMS”, o la “Società”) riunitosi nella giornata 

odierna ha preso atto che, in relazione l’Accordo di Ristrutturazione dei debiti stipulato il 27 novembre 

2013 fra la Società e le Banche creditrici (si veda comunicato stampa del 27 novembre 2013, 

disponibile sul sito internet www.eems.com): 

 

1 – a seguito del deposito del decreto di omologa dell’Accordo di Ristrutturazione presso il registro 

delle imprese avvenuto in data 4 marzo 2014, in data 19 marzo 2014 è scaduto il termine per proporre 

reclamo avverso il suddetto decreto di omologa e alla data odierna la Società non ha ricevuto 

comunicazione dell’avvenuto deposito di alcun reclamo avverso al suddetto decreto di omologa;  

  

2 - è ancora pendente il termine di avveramento della condizione sospensiva rappresentata 

dall’emissione da parte di Consob di un provvedimento che stabilisca l’esenzione, per le Banche 

creditrici, dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni EEMS in 

caso di conversione in azioni ordinarie degli strumenti finanziari partecipativi che le suddette Banche 

(ad eccezione di Banco Popolare Soc. Coop.) hanno facoltà di sottoscrivere. 

  

Si informa inoltre che la Società, non appena venuta a conoscenza dell’impossibilità di perfezionare la 

liquidazione di EEMS Suzhou Technology entro il 31 marzo 2014, così come previsto nell’Accordo di 

Ristrutturazione, ha provveduto ad inviare al pool delle Banche creditrici una richiesta di waiver che 

prevede uno spostamento al 31 luglio 2014 dei termini del rimborso del Secondo importo vincolato 

dell’ Accordo di Ristrutturazione dei Debiti EEMS del 27 novembre 2013 pari a Euro 3.333 milioni. Alla 

data odierna, le Banche creditrici non hanno ancora fornito alla Società alcuna risposta circa la 

concessione del suddetto waiver. 

 

Alla luce di quanto precede (entrata in efficacia dell’accordo di ristrutturazione del debito e 

concessione del waiver), il Consiglio di Amministrazione della Società, ha deliberato di avvalersi del 

maggior termine previsto dall’art. 2364 c. c. per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.  

 

Pertanto, a parziale modifica del calendario eventi societari 2014 diffuso in data 24 gennaio 2014 e poi 

modificato con il comunicato stampa diffuso in data 5 marzo 2014 (si vedano i comunicati stampa di 

pari data, consultabili sul sito internet www.eems.com), la riunione del Consiglio di Amministrazione 



 
 
 

per l’approvazione del progetto di bilancio civilistico e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 – 

che avrebbe dovuto tenersi nella giornata odierna - si terrà nell’intervallo tra il 10 e il 15 aprile 2014 

(sarà premura della Società comunicarlo con adeguato anticipo). 

Di conseguenza, l’assemblea degli azionisti sarà convocata entro il 29 giugno 2014, anziché in data 

29-30 aprile 2014 (anche questa informazione verrà comunicata dalla Società con adeguato anticipo). 

 

Cittaducale (RI), 21 marzo 2014 


