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COMUNICATO STAMPA 

GRUPPO EEMS: Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio 

civilistico ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016  
 
Principali risultati consolidati nell’anno 2016:  

   Ricavi e proventi operativi a 7,9 milioni di Euro (50,1 milioni di Euro nel 2015);  
 EBITDA positivo per 5,6 milioni di Euro (positivo per 44,7 milioni di Euro nel 2015); 

   EBIT positivo per 5,6 milioni di Euro (positivo per 44,3 milioni di Euro nel 2015);  

   Utile netto di 5,7 milioni di Euro (Utile netto di 42 milioni di Euro nel 2015);  

   Indebitamento finanziario Netto (Posizione Finanziaria Netta) negativo per 2,6 milioni al 31 

dicembre 2016 (negativo per 5,3 milioni di Euro al 31 dicembre  2015). 
 

Il Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. (nel seguito anche “EEMS Italia” o la 

“Società”) ha approvato in data odierna il bilancio civilistico ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 

2016. 

Il Consiglio inoltre: 
 

 Ha preso atto del supporto finanziario assicurato per almeno i prossimi 12 mesi dal socio di 

controllo Gala Holding S.r.l.; 

 Ha rilevato le incertezze riguardanti la realizzabilità della prospettata integrazione di EEMS e 

Gala S.p.A. a seguito della domanda di concordato preventivo della stessa Gala S.p.A.; 

 Si è riservato di monitorare attentamente l’evolversi della situazione e di proporre e attuare 

ogni iniziativa e operazione alternativa, tenuto conto che il protrarsi della attuale situazione di 

incertezza potrebbe comportare l’avvio della procedura di liquidazione.  
 
 
 

COMMENTO AI PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI 

 

Il Gruppo EEMS chiude il proprio esercizio con un risultato operativo (EBIT) del 2016 positivo per Euro 
5,6 milioni, rispetto ad un EBIT positivo di Euro 44,3 milioni del precedente esercizio imputabile 
principalmente al deconsolidamento della Solsonica S.p.A. e alle sopravvenienze per gli stralci effettuati a 
seguito della definizione del concordato. Il risultato netto, dell’esercizio è positivo per 5,7 milioni di Euro 
rispetto all’Utile del precedente esercizio pari ad Euro 42,0 milioni. 
 Il risultato dell’esercizio è stato realizzato a seguito dei ricavi e proventi conseguiti pari ad Euro 7,9 milioni, 
essendo i costi per le attività operative ridotti alle sole attività di amministrazione contabile, fiscale e alle 
ultime incombenze necessarie a concludere la procedura concordataria. I suddetti ricavi sono ascrivibili 
principalmente: 
 
 

 per Euro 1,3 milioni alla vendita del ramo d’azienda afferente la produzione di celle e moduli 
fotovoltaici da Solsonica S.p.A. (da ora Solsonica) a Gala Tech S.r.l. (da ora Gala Tech), cessione 
intervenuta secondo le previsioni del Decreto di Omologa del concordato preventivo di Solsonica e 
realizzatasi prima dell’uscita della stessa Solsonica dal Gruppo EEMS in data 1 febbraio 2016; 
 

 per Euro 2,4 milioni dalla perdita di controllo delle partecipazioni in Solsonica e sua controllata 
Solsonica Energia S.r.l. a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale in Solsonica da parte 
di Gala S.p.A. avvenuta in data 30 marzo 2016, come da offerta vincolante presentata dalla stessa 
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Gala S.p.A. nell’ambito della procedura concordataria di Solsonica. Tale perdita di controllo ha 
determinato il deconsolidamento delle partecipazioni in Solsonica e Solsonica Energia S.r.l. da cui si 
è realizzato, nel bilancio consolidato del Gruppo EEMS, il provento sopra citato; 

 
 per Euro 2,9 milioni dal rilascio di alcuni accantonamenti su passività riferite alla controllata cinese 

EEMS Suzhou Co. Ltd. (da ora EEMS Suzhou), effettuati in esercizi precedenti, che in base ai più 
recenti sviluppi sono stati parzialmente ridotti a seguito di rivisitazione della stima iniziale; 

 
 per Euro 0,5 milioni per il rilascio di accantonamenti a seguito della positiva evoluzione del 

contenzioso con l’Agenzia delle Dogane in merito al pagamento di sanzioni su accise. In particolare 
in data 22 dicembre 2016 la CTR del Lazio ha confermato la sentenza di primo grado della 
Commissione Tributaria Provinciale del 27 maggio 2015 che si esprimeva favorevolmente alla 
Società in relazione all’applicazione delle sanzioni oggetto di contenzioso. 

 
Ricordiamo che le società del Gruppo EEMS già da dicembre 2014, a seguito della esecuzione delle 
procedure concordatarie, hanno cessato ogni attività.  
I ricavi conseguiti nel corso del 2016 dal Gruppo EEMS pari ad Euro 280 migliaia sono riconducibili 
sostanzialmente alla vendita di materiale in giacenza presso il magazzino di Solsonica nei primi mesi 
dell’esercizio e ad attività di distacco del personale alla consociata Gala Tech. 

 
FATTI DI RILIEVO DELL’ESERCIZIO 2016 

 

Cessione del Ramo d’azienda relativo alla produzione di celle e moduli fotovoltaici di Solsonica S.p.A.  
 
In data 1 febbraio 2016, Solsonica ha ceduto a Gala Tech il ramo d’azienda afferente la produzione di celle e 
moduli fotovoltaici. La cessione è intervenuta secondo le previsioni del decreto di omologa del concordato 
preventivo di cui Solsonica è parte; in particolare si evidenzia che il corrispettivo è stato concordato in Euro 
2.725 migliaia il cui pagamento è stato previsto in due tranche: 
 

 Euro 600 migliaia in sede di cessione e corrisposti mediante accollo di TFR per Euro 591 migliaia e 
bonifico bancario per il residuo importo di Euro 9 migliaia; 

 Euro 2.125 migliaia da corrispondersi per cassa entro il 31 luglio 2016. Si evidenzia che il contratto di 
cessione prevedeva, come statuito dal piano di concordato, la corresponsione del saldo mediante accollo 
di debito TFR di Solsonica (in dipendenza del numero di dipendenti trasferiti a Gala Tech in costanza di 
rapporto di lavoro al 31 luglio 2016) e il residuo mediante cassa. In considerazione dell’avvenuto 
licenziamento di tutto l’organico in forza su Solsonica (per effetto della non prorogabilità della Cassa 
Integrazione Guadagni Straordinaria oltre il 1 aprile 2016) e quindi dell’impossibilità per Gala Tech di 
procedere ad accollo di TFR su dipendenti trasferiti in costanza di rapporto, la corresponsione del saldo 
doveva avvenire interamente mediante pagamento per cassa, fermo restando i termini previsti dal 
Decreto di Omologa del Concordato Solsonica.   
 

La cessione del ramo d’azienda ha determinato una plusvalenza di Euro 1.285 migliaia che è stata iscritta fra 
gli altri proventi all’interno del conto economico consolidato 2016. 

 

Variazione dell’area di consolidamento per la perdita del controllo di Solsonica S.p.A. e Solsonica 

Energia S.p.A. e conseguente deconsolidamento delle partecipazioni 
 
In data 11 marzo 2016, l’assemblea straordinaria dei soci di Solsonica ha deliberato, ad integrazione della 
delibera assunta in data 11 gennaio 2016, il ripianamento delle perdite per Euro 3,2 milioni e la ricostituzione 
del capitale sociale in misura pari a Euro 50 migliaia concedendo a Gala S.p.A. l’opzione per la 
sottoscrizione. 
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In data 30 marzo 2016 Gala S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto di Omologa e dai 
successivi provvedimenti di proroga emessi dal Tribunale di Rieti, ha provveduto alla sottoscrizione del 
capitale sociale e contestualmente al versamento di Euro 3,2 milioni a copertura delle perdite pregresse ed 
Euro 50 migliaia a titolo di capitale sociale divenendo, pertanto, azionista unico di Solsonica. Con 
decorrenza dal 30 marzo 2016 Solsonica è pertanto uscita dal perimetro di consolidamento del Gruppo 
EEMS e conseguentemente dalla direzione e coordinamento della Capogruppo EEMS Italia. 
 

Chiusura del concordato preventivo EEMS Italia  

 

Il piano concordatario presentato da EEMS Italia S.p.A. aveva ricevuto Decreto di Omologa emesso dal 
Tribunale di Rieti il 16 luglio 2015 e notificato il 20 luglio 2015, che aveva stabilito l’esecuzione del 
Concordato Preventivo la cui esecuzione, in relazione al soddisfacimento dei creditori concordatati avvenuta 
completamente nel corso del 2015.  

In data 21 febbraio 2017, il Giudice Francesca Vitale del Tribunale di Rieti,  ha dichiarato chiusa ed 
archiviata la procedura di concordato preventivo di EEMS Italia. Con lo stesso decreto si è proceduto a 
svincolare le somme accantonate in costanza di procedura per accantonamenti già definiti ed a istruire la 
Società in relazione modalità di svincolo delle altre somme per gli accantonamenti ancora non definiti. 

Le somme sul conto corrente intestato alla procedura presso la Banca Popolare di Spoleto, erano pari al 31 
dicembre 2016 ad Euro 3,0 milioni. Di queste l’importo di Euro 2,2 milioni, è stato svincolato il 3 marzo 
2017 mentre la somma di Euro 0,6 milioni relativa a contenziosi ancora non conclusi, è stata depositata su 
libretti specifici intestati alla controparte e svincolabili in caso di esito favorevole alla Società.  Infine 
l’importo residuo di Euro 0,2 milioni includeva maggiori introiti della procedura rispetto alle stime del 
concordato, quindi non specificatamente vincolati. Tali somme sono in corso di svincolo a seguito di 
autorizzazione specifica del Tribunale di Rieti in corso di ottenimento. 

 

Situazione patrimoniale  e finanziaria della capogruppo EEMS Italia  
 
A completamento dell’esposizione si evidenzia che la situazione patrimoniale di EEMS Italia S.p.A. al 31 
dicembre 2016 riflette alcuni effetti positivi intervenuti nel corso dell’esercizio che di seguito vengono 
descritti: 
 

 In data 30 giugno 2016 la EEMS Italia ha raggiunto un accordo con la società EEMS Suzhou per la 
restituzione parziale del credito vantato dalla EEMS Italia nei confronti della stessa società, pari a 
circa 2,3 milioni di USD e derivante da fatture commerciali per  attività di amministrazione e di IT 
svolte dalla holding EEMS Italia  nei confronti della controllata, attraverso la compensazione 
parziale con il debito di EEMS Italia nei confronti della EEMS Suzhou,  pari a circa Euro 1,1 
milioni. Poiché il credito risultava completamente svalutato nel bilancio separato della EEMS Italia, 
l’operazione ha determinato un ripristino del fondo svalutazione crediti della EEMS Italia di pari 
importo. Gli effetti economici di tale operazione sono stati eliminati nel consolidato essendo 
un’operazione infragruppo. 
 

 Successivamente alla chiusura del precedente bilancio, gli Amministratori hanno rilevato crediti pari 
ad Euro 0,4 milioni derivanti da eccedenze di imposta estera emergenti dal Consolidato Nazionale e 
Mondiale, che non erano stati iscritti nei precedenti esercizi. Inoltre in base ad una successiva 
interpretazione della normativa fiscale più favorevole alla Società si è rivista la stima delle imposte, 
determinando una base imponibile inferiore con effetto positivo ulteriore di Euro 0,1 milioni. 
Pertanto sono state iscritti proventi per imposte relativi ad esercizi precedenti pari ad Euro 0,5 
milioni.  
 

 La Società nel precedente esercizio aveva accantonato un fondo rischi pari ad Euro 0,5 milioni a 
fronte di una cartella di pagamento per sanzioni su accise emesse a settembre 2014 contro cui la 
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Società aveva presentato ricorso. In seguito alle prime due sentenze favorevoli, nel presente bilancio 
d’esercizio anche con il conforto del parere dei professionisti esterni incaricati dalla Società, il 
suddetto fondo è stato rilasciato a conto economico determinando un provento pari all’importo sopra 
specificato. 

 
La Società, formalmente in bonis, a seguito dell’emissione del decreto di omologa del 16 luglio 2015 – 
pertanto soggetta alle prescrizioni ex. Art 2446 e 2447 c.c. ai sensi dell’art. 182 sexies LF – esponeva già al 
31 dicembre 2015 un patrimonio netto positivo derivante dalla rilevazione della falcidia concordataria 
nonché dall’avvenuto aumento di capitale sociale sottoscritto e versato dall’offerente Gala Holding S.r.l. in 
esecuzione del piano di concordato e di alcuni eventi di rilievo fra cui il rilevamento di una plusvalenza 
dovuta al rimborso della società come sopra evidenziato.  
 
Alla data del 31 dicembre 2016 il Patrimonio Netto della capogruppo EEMS Italia risulta dunque pari ad 
Euro 1,5 milioni.  

 

Liquidazione delle Società asiatiche  

 
La Società sta procedendo alla liquidazione delle società asiatiche (EEMS Asia, EEMS China, EEMS 
Suzhou, EEMS Suzhou Technology ed EEMS Singapore) con l’obiettivo di massimizzare il flusso di cassa 
rinveniente alla controllante EEMS Italia.  
 
A seguito del Consiglio d’Amministrazione del 30 giugno 2016, è stato deliberato l’inizio delle attività 
necessarie ad attivare il processo di liquidazione di EEMS Asia e EEMS Singapore con l’individuazione del 
liquidatore. Le società stanno procedendo al regolare pagamento di tutti i creditori costituiti essenzialmente 
dalle società di servizio cui è affidata la gestione amministrativa, contabile e fiscale delle due società. Dalle 
previsioni effettuate dagli amministratori, risulta che EEMS Asia ha liquidità sufficiente per il pagamento dei 
creditori e la copertura dei costi di liquidazione, mentre EEMS Singapore sembrerebbe avere tuttora fondi 
insufficienti per il totale pagamento dei creditori e per la copertura dei costi di liquidazione, limitati 
comunque ad un massimo di Euro 25 migliaia che potranno essere, qualora necessari, finanziati da EEMS 
Italia.  
 
In relazione alla situazione delle altre società asiatiche del Gruppo EEMS si evidenzia che la EEMS Suzhou 
Technology ha iniziato il processo di liquidazione già nel precedente esercizio avendo completato 
positivamente gli audit fiscali per le imposte indirette e dirette effettuati dalle amministrazioni cinesi. Inoltre, 
in data 10 ottobre 2016 è terminata con successo la procedura di rilascio dei pegni esistenti sulle azioni della 
società, detenuti dall’ex-Pool delle banche creditrici aventi come banca agente Unicredit. La società ha 
avviato il processo di chiusura dei conti correnti, con il conseguente rimpatrio in data 24 febbraio 2017 di 
circa USD 1.375 migliaia alla controllante EEMS China ed ha avviato il processo di deregistration presso le 
competenti autorità cinesi. 
  
Per quanto riguarda la EEMS Suzhou non è possibile iniziare le procedure di liquidazione, poiché sono 
ancora in corso il contenzioso con le autorità doganali cinesi e la procedura di riconciliazione dei libri 
doganali sui materiali diretti. Peraltro la EEMS Suzhou ha un credito verso la società di diritto cinese Taiji 
Semiconductor Suzhou Co. Ltd. (in breve Taiji) pari a circa Euro 1,2 milioni. Tale credito nasce 
dall’operazione di trasferimento delle attività della EEMS Suzhou alla Taiji avvenuto in data 1 gennaio 2013. 
L’incasso di tale credito, pur se riconosciuto nei precedenti esercizi dalla controparte, è legato alla 
conclusione del suddetto contenzioso. In attesa dell’esito del contenzioso in parola e dell’eventuale incasso 
del credito verso la Taiji, la controllata potrebbe non disporre dei fondi liquidi necessari per far fronte al 
pagamento degli oneri sia di gestione amministrativa e contabile che dei costi dei professionisti incaricati 
dell’assistenza nella risoluzione del contenzioso doganale.  
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Per far fronte agli oneri derivanti dall’attività di liquidazione la controllata diretta EEMS China potrà 
provvedere al finanziamento della controllata EEMS Suzhou come anche regolato nel successivo contratto di 
finanziamento firmato dalle due entità il 1 marzo 2017.  
 
Come per EEMS Suzhou anche la controllante diretta EEMS China potrà iniziare il proprio processo di 
liquidazione solo al momento della risoluzione del contenzioso con le dogane, per non compromettere la 
collaborazione con le competenti autorità modificando la struttura di controllo della EEMS Suzhou. 
 

Nomina e dimissioni del nuovo Consiglio d’Amministrazione   
 
In data 28 giugno 2016 i Consiglieri di Amministrazione Ing. Paolo Andrea Mutti, Dott.ssa Roberta 
Bontempo, Dott. Marco Stefano Mutti, Avv. Nicoletta Carotti, Dott. Luca Pieri hanno rassegnato le proprie 
dimissioni dalla carica amministrativa. Le dimissioni dell’intero Consiglio derivavano dall’intervenuto 
cambio di controllo della Società, a seguito dell’esecuzione della procedura concordataria, e dall’esaurirsi del 
ruolo di accompagnamento svolto dagli Amministratori nell’ambito della medesima procedura. L’attuale 
Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea degli azionisti della EEMS Italia S.p.A. 
tenutasi in data 11 agosto 2016 sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018. Nella stessa sede è 
stato nominato l’Ing. Filippo Tortoriello Presidente del Consiglio di Amministrazione.  
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque membri ed è così composto: 
 

Carica Nome Data Nomina Luogo e data di nascita 

Presidente ed 

Amministratore Delegato 
Filippo Tortoriello 11 Agosto 2016 Baragiano (PZ), 27 febbraio 1952 

Consigliere non esecut. Fiorenza Allegretti 
11 Agosto 2016 

Castel S.Elia (VT), 1 dicembre 1955 

Consigliere non esecut. Adolfo Leonardi 
11 Agosto 2016 

Roma, 6 settembre 1947 

Consigliere Indipendente Davide Croff 
11 Agosto 2016 

Venezia, 1 ottobre 1947 

Consigliere Indipendente Susanna Stefani 
11 Agosto 2016 

Riese Pio X (TV), 20 marzo 1945 

 
In data 4 aprile 2017 in seguito alle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei 
Consiglieri Fiorenza Allegretti, Davide Croff e Adolfo Leonardi il Consiglio risulta decaduto ed opererà in 
regime di prorogatio sino alla data in cui avverrà l’Assemblea del rinnovo dell’intero organo amministrativo. 
 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DEL BILANCIO 

 

Domanda di concordato preventivo di Gala S.p.A. 
 
In data 3 aprile 2017 la consociata Gala S.p.A. ha presentato domanda di concordato preventivo “con 
riserva” ai sensi dell’art. 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., prodromica al deposito di 
un ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis R.D. 16 
marzo 1942, n. 267 e s.m.i. ovvero di una proposta di concordato di tipo “in continuità”. Come specificato 
già nell’informativa relativa alla continuità in data 5 aprile 2017 il Consiglio d’Amministrazione della EEMS 
Italia, come da comunicato emesso in pari data, ha richiesto con successiva lettera del 6 aprile alla 
controllante Gala Holding S.r.l., chiarimenti in merito al prospettato aumento di Capitale e tutti gli elementi 
informativi di carattere economico, patrimoniale, finanziario e industriale riguardanti Gala S.p.A. necessari 
al Consiglio di EEMS e al mercato ai fini delle doverose valutazioni in merito alla possibilità, ai tempi e ai 
modi di dare seguito alla prospettata integrazione di EEMS e Gala S.p.A.. 
 

Proroga del finanziamento da parte di Gala Holding S.r.l.  
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Ai fini dell’esecuzione del concordato in data 28 agosto 2015 Gala Holding S.r.l., in conformità con quanto 
previsto nell’offerta vincolante e nel Decreto di Omologa EEMS, aveva sottoscritto con EEMS Italia S.p.A. 
un contratto di finanziamento infruttifero in misura pari a Euro 2.380.564 contestualmente versato. Tale 
finanziamento, posto ad ulteriore garanzia del ceto creditorio, garantiva la continuità di EEMS fino alla 
completa esecuzione del concordato. L’accordo tra le parti prevedeva il rimborso del finanziamento - anche 
in via parziale e anticipata - non oltre il 1° settembre 2016 fatta salva la possibilità di proroga dell’accordo. A 
seguito del protrarsi delle attività di chiusura delle attività legate sia allo svincolo dei fondi per la procedura 
sia all’attività di liquidazione delle società asiatiche (di cui diremo meglio nei paragrafi successivi) tale 
finanziamento non è stato rimborsato ed è stato prorogato al 28 febbraio 2017. 
In data 9 marzo 2017 in ragione della chiusura della procedura di concordato di EEMS Italia e del 
conseguente svincolo di parte dei fondi vincolati per circa Euro 2.156 migliaia la Società ha rimborsato alla 
controllante Euro 1.900 migliaia. A seguito dell’entrata in concordato della Gala S.p.A. e conseguentemente 
alla relativa incertezza sulla prospettata integrazione tra Gala S.p.A. e EEMS Italia, la Gala Holding in data 7 
aprile 2017, per garantire la continuità della controllata per almeno 12 mesi, ha sottoscritto un nuovo 
contratto di finanziamento soci infruttifero con la stessa EEMS Italia per complessivi Euro 1.181 migliaia 
pari al residuo del precedente finanziamento di Euro 481 migliaia ed integrato da un nuovo versamento 
effettuato in pari data per Euro 700 migliaia. Tale finanziamento è stato determinato sulla base del piano di 
cassa oggetto di approvazione dal Consiglio d’Amministrazione unitamente al progetto di bilancio e 
consentirà come detto la piena integrità finanziaria della EEMS Italia per almeno 12 mesi dalla data di 
riferimento. 
 

Compensazione delle poste attive e passive con Solsonica  

 
In data 5 luglio 2016, nel determinare il carico fiscale consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, 
sono state utilizzate perdite fiscali pregresse attribuite al consolidato fiscale sottoscritto, anche con Solsonica, 
per Euro 4.718.770, remunerate, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di adesione al Consolidato Fiscale, con 
un onere pari a Euro 1.297.662.   
 
Il debito sorto pari ad Euro 1.297.662 copre integralmente il credito in prededuzione di EEMS Italia, pari a 
Euro 550.761 (per fatture maturate successivamente al deposito del ricorso per concordato preventivo e 
pertanto in regime di prededuzione) e, parzialmente e sino alla concorrenza di Euro 746.901, il credito 
privilegiato di Euro 850.625 (per canoni di locazione dello stabilimento di Cittaducale, maturati 
anteriormente al deposito suddetto e pertanto assistiti da privilegio speciale ex art. 2764 c.c.).  

 
Con comunicazione del 22 luglio 2016 Solsonica aveva evidenziato che ai fini della positiva conclusione del 
proprio concordato vi era la necessità di un ulteriore fabbisogno di Euro 98.128. Pertanto la EEMS Italia ha 
deciso di postergare, nell’ambito della procedura di concordato preventivo di Solsonica, il residuo credito di 
Euro 221.873 all’integrale estinzione dei debiti di quest’ultima nei confronti di tutti gli altri creditori. Tale 
postergazione era condizionata all’adempimento da parte dell’investitore Gala S.p.A. e Gala Tech degli 
obblighi dalle medesime assunti nell’ambito della nota offerta vincolante e delle successive integrazioni e/o 
modifiche, nonché nell’ambito del contratto di cessione del ramo di azienda del 1° febbraio 2016 e della 
delibera assembleare di Solsonica di aumento di capitale. EEMS Italia pertanto conserva ogni diritto con 
riferimento al proprio credito. 
 
In data 21 febbraio 2017, con Decreto del Tribunale di Rieti, sono state chiuse le procedure concordatarie sia 
della EEMS Italia che della Solsonica pertanto entrambe le società hanno proceduto alla compensazione 
delle proprie poste attive e passive per complessivi Euro 1.297 migliaia. Ad esito di una completa 
riconciliazione delle poste di credito e debito effettuate dalle società in seguito alla chiusura della procedura 
è emerso in capo alla EEMS Italia una sopravvenienza passiva di circa Euro 138 migliaia che la stessa 
EEMS Italia ha riportato nel presente bilancio. Inoltre in forza dell’accordo con la Solsonica in merito alla 
citata postergazione del credito che prevedeva il rimborso del credito al massimo entro il 31 dicembre 2018 
ed alla luce delle attuali informazioni disponibili il credito residuo pari ad Euro 152 migliaia è stato 
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riclassificato fra i “Crediti e le altre Attività correnti a lungo termine” e conseguentemente attualizzato in 
relazione alla previsione di incasso. 

 

INFORMATIVA SULLA CONTINUITA’ AZIENDALE 

 

E’ necessario evidenziare che la correlata Gala S.p.A., in data 3 aprile 2017, ha reso noto al mercato 
finanziario la propria “domanda di concordato preventivo «con riserva» ai sensi dell’art. 161, sesto comma, 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., prodromica al deposito di un ricorso per l’omologazione di un accordo 
di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i. ovvero di una 
proposta di concordato di tipo «in continuità»”. 

In tale contesto e con l’intento di valutare le ricadute in termini di continuità aziendale sulla EEMS di tale 
significativa circostanza, il Consiglio di Amministrazione della Vostra società, ha richiesto alla propria 
controllante Gala Holding S.r.l., con lettera del 6 aprile 2017, di poter ottenere tutte le informazioni 
necessarie per poter esprimere le valutazioni più idonee in ordine al permanere delle condizioni per 
l’attuazione della prospettata integrazione di EEMS e Gala S.p.A. come previsto nell’offerta vincolante del 
17 gennaio 2015 che ad oggi costituisce elemento indispensabile per sostenere la continuità aziendale.  

La controllante Gala Holding S.r.l. ha evidenziato che “considerata la complessità della struttura societaria 
della controllata GALA S.p.A., riteniamo che ogni aggiornamento potrà esserVi fornito soltanto all’atto della 
definizione e presentazione del piano concordatario, per il quale è presumibile stimare, previo decreto di 
ammissione, l’utilizzo dei 120 giorni, oltre eventuale proroga” e dunque, pur non potendo definire con 
certezza un quadro di riferimento chiaro in merito all’eventuale processo di integrazione EEMS/Gala ha 
assicurato in data 7 aprile u.s. il proprio supporto finanziario alla controllata, attraverso il versamento, a 
titolo di finanziamento soci infruttifero di interessi, delle risorse necessarie a garantire la sostenibilità 
finanziaria della stessa per almeno i 12 mesi successivi alla data di approvazione del bilancio. In particolare 
Gala Holding ha versato l’importo di Euro 700 mila a titolo di finanziamento e ha prorogato il finanziamento 
esistente di Euro 480 mila, con scadenza per entrambi al 30 aprile 2018. 

Inoltre, come evidenziato nei paragrafi successivi, nel corso dell’esercizio 2016 sono emerse significative 
componenti di reddito attive derivanti dall’evoluzione positiva di taluni contenziosi e dal rilascio di fondi 
rischi su crediti rivelatisi eccedenti. Tali accadimenti, evidentemente non legati ad attività operative, hanno 
generato un risultato d’esercizio che ha consentito alla EEMS Italia di tornare, limitatamente all’esercizio, in 
una situazione di integrità patrimoniale.  
 
Tuttavia, quanto sopra specificato in relazione ai dubbi sulla prospettata integrazione EEMS/Gala unitamente 
alla presenza di alcune difficoltà nelle tempistiche di realizzabilità, nel breve termine, dell’attivo 
patrimoniale e alla presenza di disponibilità liquide non ancora svincolabili, a seguito del decreto di chiusura 
del concordato EEMS Italia avvenuto in data 21 febbraio 2017, pongono incertezze sull’integrità finanziaria 
della Società e sulla propria continuità aziendale, dipendendo quest’ultima in modo strutturale dal supporto 
finanziario della controllante. 
 
In tale contesto gli Amministratori pur in assenza di ricavi operativi e di altre significative leve reddituali o 
finanziarie dovute alla non operatività del Gruppo EEMS - tenuto conto della natura delle sopra citate 
positive evenienze che consentono alla società di poter valutare se, entro un tempo ragionevolmente breve, la 
situazione di Gala S.p.A. trovi una soluzione positiva che permetta di realizzare l’integrazione 
originariamente prospettata, ovvero sussistano altre possibilità per dare corso ad operazioni alternative con 
altri soggetti - giudicano, anche alla luce del supporto finanziario fornito dalla controllante Gala Holding, 
sussistente, alla data odierna, il presupposto della continuità aziendale e su tale base hanno predisposto il 
presente Bilancio 
 
Il medesimo organo tuttavia, in considerazione dell’intervenuta domanda di concordato preventivo di Gala 
S.p.A., fa riserva di monitorare attentamente l’evolversi della situazione, nonché di essere parte attiva nella 
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proposizione e nell’attuazione di ogni iniziativa o strategia volta alla miglior tutela del patrimonio aziendale 
EEMS, tenuto conto che il protrarsi dell’attuale situazione di assenza di operatività potrebbe comportare 
l’avvio della procedura di liquidazione della Società ai sensi dell’art. 2484 Cod. Civ. . 
Il Consiglio terrà  di ciò debitamente e tempestivamente informati tutti gli azionisti e il mercato. 
 
Gli Amministratori precisano, infine, che l’adozione di criteri di liquidazione in luogo di quelli di 
funzionamento adottati non avrebbe comportato differenti valutazioni in merito alla realizzabilità degli attivi 
patrimoniali iscritti in bilancio, o comunque variazioni significative rispetto a quanto rappresentato in 
bilancio.  
 
Tale valutazione di merito circa la continuità aziendale è naturalmente frutto di un giudizio soggettivo che ha 
tenuto conto del grado di probabilità di avveramento degli eventi come sopra ipotizzati e delle incertezze 
descritte. 
 
Deve essere dunque sottolineato che il giudizio prognostico sotteso alla determinazione degli amministratori 
è suscettibile di non trovare concreta conferma nell’evoluzione dei fatti e/o delle circostanze allo stato non 
agevolmente prevedibili, pur con tutta la dovuta diligenza e ragionevolezza.  

 
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO  
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Diego Corsini, dichiara, ai sensi 
del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel 
presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  
 
 
Roma, 10 aprile 2017 
 
Per informazioni: 
Investor Relations 
Roberta Bontempo 
Tel: +39 0746 6041 
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GRUPPO EEMS  

Conto Economico Consolidato 

 

(Dati in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015

Ricavi 280                            2.573                         

Altri proventi 7.628                         47.481                       

Totale ricavi e proventi operativi 7.908                         50.054                       

Materie prime e materiali consumo utilizzati 213                            182                            

Servizi 1.488                         2.925                         

Costo del personale 284                            822                            

Altri costi operativi 334                            1.452                         

Risultato operativo ante ammortamenti e 

ripristini/svalutazioni di attività non correnti                           5.589                         44.673 

Ammortamenti -                            422                            

Ripristini/Svalutazioni -                            (77)                            

Risultato operativo 5.589                         44.328                       

Proventi finanziari 10                              29                              

Oneri finanziari (32)                            (1.695)                       

Risultato prima delle imposte 5.567                         42.662                       

Imposte del periodo (141)                          653                            

Risultato del periodo 5.708                         42.009                       

Quota di pertinenza del Gruppo 5.708                         42.009                       

Quota di pertinenza di terzi -                            -                            

Utile (perdita) del Gruppo per azione 0,013 0,205

Utile (perdita) del Gruppo diluito per azione 0,013 0,205
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GRUPPO EEMS  

Conto Economico Complessivo Consolidato 

 

 
 

La voce “Altre componenti del conto economico complessivo” dello schema Conto Economico Complessivo 

Consolidato include esclusivamente componenti, con le relative imposte, che non potranno essere 

riclassificate successivamente a conto economico.  

(Dati in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015

Risultato del periodo                        5.708                      42.009 

Altre componenti del conto economico complessivo:

Differenze di conversione di bilanci esteri                         (245)                           141 

Utili/(Perdite) attuariali su TFR                             -                             235 

Effetto fiscale relativo agli altri Utili/(Perdite)                             -                               -   

Altre componenti del conto economico complessivo, al 

netto degli effetti fiscali                         (245)                           376 

Totale conto economico complessivo                        5.463                      42.385 

Quota di pertinenza del Gruppo                        5.463                      42.385 

Quota di pertinenza di terzi                             -                               -   
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GRUPPO EEMS  

Situazione patrimoniale – finanziaria Consolidata 

 

 
  

(Dati in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015

Attività  non correnti

Attività  immateriali

Avviamento -                -                

Attività immateriali a vita definita -                -                

Attività materiali

Immobili, impianti e macchinari di proprieta' -                15                 

Beni in locazione finanziaria -                -                

Investimenti immobiliari -                -                

Altre attivita non correnti

Partecipazioni -                20                 

Crediti finanziari -                -                

Crediti vari e altre attività non correnti 630               32                 

Imposte differite attive -                -                

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 630               67                 

Attività correnti

Rimanenze di magazzino -                320               

Crediti commerciali 2.113            2.350            

Crediti tributari 267               1.266            

Attivita' finanziarie correnti -                -                

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.988            7.651            

Altre attività correnti 12                 317               

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 7.380            11.904          

Attività cessate 1.443            

TOTALE ATTIVITA' 8.010            13.414          

Patrimonio netto

Patrimonio netto quota di pertinenza del Gruppo 1.897            (3.566)           

Patrimonio netto quota di pertinenza di terzi -                -                

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.897            (3.566)           

Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti -                -                

TFR e altri fondi relativi al personale -                -                

Fondo imposte differite -                -                

Fondi per rischi e oneri futuri -                456               

Debiti vari e altre passività non correnti -                -                

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI -                456               

Passività correnti

Passività finanziarie correnti 2.380            2.380            

Debiti commerciali 988               2.366            

Fondo rischi ed oneri futuri correnti 253               2.220            

Debiti tributari 1.390            1.441            

Altre passività correnti 1.102            8.117            

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 6.113            16.524          

TOTALE PASSIVITA' 6.113            16.980          

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 8.010            13.414          
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GRUPPO EEMS  

Rendiconto finanziario Consolidato 
 

 
 
 
  

(dati in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015

Risultato del periodo 5.708               42.009              

Rettifiche per riconciliare il risultato del periodo ai flussi di cassa generati

dalla gestione operativa:

Ammortamenti -                    422                   

Accantonamento TFR 75                     271                   

Rettifiche da falcidia debiti per esecuzione concordato -                    (45.802)              

Flusso generato da deconsolidamento (643)                  -                    

Interessi passivi su calcolo attuariale TFR -                    39                     

Altri elementi monetari (321)                  1.698                 

Minusvalenza/(plusvalenza) da deconsolidamento (599)                  

Variazione netta fondi rischi ed oneri (1.929)               (2.770)               

Accantonamento a fondo rischi su crediti -                    (78)                    

Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari -                    (664)                  

Utilizzo TFR (1.574)               (715)                  

Variazione dell'Attivo Circolante:

Decrem. (increm.) crediti commerciali ed altri (3.476)               366                   

Decrem. (increm.) rimanenze 191                   102                   

Increm. (decrem.) debiti commerciali ed altri (23)                    4.336                 

Increm. debiti / decrem. debiti tributari 1.312                 161                   

Altre variazioni (1.439)               (1.549)               

Flusso monetario generato dalla gestione operativa (2.718)              (2.174)              

Vendita di immobili impianti e macchinari -                   3.960               

Acquisti di immobili impianti e macchinari -                   -                   

Variazione depositi cauzionali -                   (28)                   

Flusso monetario impiegato nell’attività di investimento -                   3.932               

Nuovi Finanziamenti -                   2.381                 

Rimborsi Finanziamenti -                   (11.800)              

Variazioni patrimonio netto -                   1.570                 

Flusso monetario impiegato dalla attività di finanziamento -                   (7.849)              

Effetto cambio sulla liquidità 56                    (32)                   

Aumento (diminuzione) della liquidità (2.662)               (6.123)               

Liquidità all'inizio del periodo 7.650               13.773             

Liquidità alla fine del periodo 4.988                7.650                
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GRUPPO EEMS  

Indebitamento finanziario netto Consolidato 
 

 
 
 
  

(Dati in migliaia Euro) 31/12/2016 31/12/2015

Liquidità (4.988)                       (7.650)                       

Debiti verso banche ed altri finanziatori a breve termine 2.381                         2.380                         

Indebitamento finanziario netto a breve termine (2.607)                       (5.270)                       

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine -                            -                            

Indebitamento finanziario netto (2.607)                       (5.270)                       
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GRUPPO EEMS  

Patrimonio Netto Consolidato 
 

  

(dati in migliaia di Euro) Capitale 

sociale

Riserva 

sovrapprezzo 

azioni

 Riserva 

Legale

Riserva 

FTA

Riserva da 

differenza di 

conversione

Altre 

riserve 

Utili (perdite) 

portati a 

nuovo

Utile (perdita)  

del periodo

Totale 

patrimonio netto 

del Gruppo 

Totale 

patrimonio 

netto di 

terzi

Patrimonio 

netto 

totale

Saldo al 01/01/2015 RESTATED     21.799             75.080          3.165        1.125            1.185      (1.573)        (122.790)           (25.513)               (47.522)                 -        (47.522)

Movimentazione del risultato             -                      -                  -                -                    -                -   (25.513)         25.513                                  -                   -                 -   

Aumento capitale          449                    -                  -                -                    -                -                      -                      -                       449                 -               449 

Aumento riserva sovrapprezzo azioni             -                 1.121                -                -                    -                -                      -                      -                    1.121                 -            1.121 

Arrotondamenti             -                      -                  -                -                    -                -                      -                      -                           1                 -                   1 

Riclassifica riserva sovrapprezzo azioni             -               (1.121)                -                -                    -                -   1.121                               -                          -                   -                 -   

Copertura perdite anni precedenti (21.749)  (75.080)         (3.165)                    -                    -   1.094      98.900                             -                          -                   -                 -   

Movimenti del conto economico complessivo:             -                      -                  -                -                    -                -                      -                      -                          -                   -                 -   

Utili/(Perdite) attuariali su TFR             -                      -                  -                -                    -             235                    -                      -                       235                 -               235 

Differenze di conversione di bilanci esteri             -                      -                  -                -                 141              -                      -                      -                       141                 -               141 

Utile/(perdita) del periodo             -                      -                  -                -                    -                -                      -   42.009                          42.009                 -          42.009 

Saldo al 31/12/2015          499                    -                  -          1.125            1.326         (244)          (48.282)             42.009                 (3.566)                 -          (3.566)

Movimentazione del risultato             -                    100                -                -                    -                -   41.909          (42.009)                                -                   -                 -   

Riclassifica riserva attuariale             -                      -                  -                -                    -   211         (211)                                 -                          -                   -                 -   

Arrotondamenti             -                      -                  -                -                    -                -                      -                      -                          -                   -                 -   

Movimenti del conto economico complessivo:             -                      -                  -                -                    -                -                      -                      -                          -                   -                 -   

Differenze di conversione di bilanci esteri             -                      -                  -                -                (245)              -                      -                      -                      (245)                 -             (245)

Utile/(perdita) del periodo             -                      -                  -                -                    -                -                      -   5.708                              5.708                 -            5.708 

Saldo al 31/12/2016          499                  100                -          1.125            1.081           (33)            (6.584)               5.708                  1.897                 -            1.897 
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EEMS Italia S.p.A. 

Conto Economico 

 
 

 
 
  

(Dati in Euro) 31/12/2016 31/12/2015

Ricavi 67.611                 1.417.578            

Altri proventi 867.021               59.495.066          

Totale ricavi e proventi operativi 934.632               60.912.644          

Materie prime e materiali consumo utilizzati 765                      114                      

Servizi 988.810               1.822.803            

Costo del personale 214.052               271.749               

Altri costi operativi 253.756               778.715               

Risultato operativo ante ammortamenti e 

ripristini/svalutazioni di attività non correnti               (522.751)            58.039.263 

Ammortamenti -                      201.888               

Ripristini/Svalutazioni (1.120.940)          11.100.000          

Risultato operativo 598.189               46.737.375          

Proventi finanziari 7.610                   23.245                 

Oneri finanziari (26.770)               (348.113)             

Risultato prima delle imposte 579.029               46.412.507          

Imposte del periodo (451.378)             1.738.094            

Risultato del periodo 1.030.407            44.674.413          
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EEMS Italia S.p.A. 

Conto Economico Complessivo 

 
 

  

Dati in Euro 31/12/2016 31/12/2015

Risultato del periodo 1.030.407 44.674.413

Altre componenti del conto economico complessivo: - -

Effetto fiscale relativo agli altri Utili/(Perdite) - -

Altre componenti del conto economico complessivo, al netto 

degli effetti fiscali
- -

Totali utile (perdita) complessiva al netto delle imposte 1.030.407 44.674.413
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EEMS Italia S.p.A. 

Situazione patrimoniale-finanziaria 

 

(Dati in Euro) 31/12/2016 31/12/2015

Attività  non correnti

Attività  immateriali

Avviamento -                 -                 

Attività immateriali a vita definita -                 -                 

Attività materiali

Immobili, impianti e macchinari di proprieta' -                 -                 

Beni in locazione finanziaria -                 -                 

Investimenti immobiliari -                 -                 

Altre attivita non correnti

Partecipazioni 515.213         515.213         

Crediti finanziari -                 -                 

Crediti vari e altre attività non correnti 610.297         11.412           

Imposte differite attive -                 -                 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 1.125.510      526.625         

Attività correnti

Rimanenze di magazzino -                 -                 

Crediti commerciali 1.370.844      72.015           

Crediti verso società controllate 7.493             1.586.124      

Crediti tributari 210.505         409.888         

Attivita' finanziarie correnti 67.614           -                 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.324.197      4.918.689      

Altre attività correnti 5.614             10.756           

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 4.986.267      6.997.472      

TOTALE ATTIVITA' 6.111.777      7.524.097      

Patrimonio netto

Patrimonio netto 1.515.252      484.845         

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.515.252      484.845         

Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti -                 -                 

TFR e altri fondi relativi al personale -                 377                

Fondo imposte differite -                 -                 

Fondi per rischi e oneri futuri -                 -                 

Debiti vari e altre passività non correnti -                 -                 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI -                 377                

Passività correnti

Passività finanziarie correnti 2.483.827      2.479.365      

Debiti commerciali 138.571         181.068         

Debiti verso società controllate -                 2.574.381      

Fondo rischi ed oneri futuri correnti 58.100           474.343         

Debiti tributari 1.372.883      526.136         

Altre passività correnti 543.144         803.582         

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 4.596.525      7.038.875      

TOTALE PASSIVITA' 4.596.525      7.039.252      

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 6.111.777      7.524.097      
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EEMS Italia S.p.A. 

Rendiconto Finanziario 

 
 

 
  

(Dati in migliaia di Euro) 2016 2015

Risultato del periodo             1.030            44.674 

Rettifiche per riconciliare il risultato del periodo ai flussi di cassa generati dalla 

gestione operativa:

Ammortamenti                   -                    202 

Accantonamento TFR                     9                    13 

Accantonamento a fondo rischi                (416)                  474 

Sopravvenienza per falcidia concordataria                   -              (47.664)

Altri elementi non monetari                (350)                  443 

(Riversamento)/Svalutazioni immobili impianti e macchinari  -                    -   

Accantonamento/(Utilizzo) fondo rischi su crediti             (1.121)                    -   

Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari                   -                   (573)

Utilizzo TFR                 (10)                  (71)

Svalutazioni/(Rivalutazioni) partecipazioni in società controllate                   -               11.100 

Variazione dell'Attivo Circolante:                    -   

Decrem. (increm.) crediti commerciali ed altri             (1.265)                 (345)

    Debiti vs. fornitori al netto dei fornitori di beni di investimento                 (42)                  575 

    Incremen. crediti e debiti verso società controllate                 290               3.531 

    Increm. debiti / decrem. debiti tributari              1.197                  (10)

Altre variazioni                (854)              (3.535)

Flusso monetario  impiegato dalla gestione operativa            (1.531)              8.814 

Vendita di immobili impianti e macchinari                   -                 3.959 

Anticipi a fornitore ed altro                   -                    (10)

Flusso monetario impiegato nell’attività di investimento                   -                3.949 

Finanziamenti da società controllante                   -                 2.381 

Rimborsi Finanziamenti a Banche                   -              (11.800)

Finanziamenti a società controllate                 (68)                  (82)

Finanziamenti da società controllate                     4                    -   

Aumento di capitale sociale                   -                 1.570 

Flusso monetario generato dalla attività di finanziamento                 (63)             (7.932)

Effetto cambio sulla liquidità                   (0)                    (0)

Aumento (diminuzione) della liquidità            (1.594)              4.831 

Liquidità all'inizio del periodo             4.919                   88 

Liquidità alla fine del periodo             3.324              4.919 
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EEMS Italia S.p.A. 

Indebitamento finanziario netto Civilistico 

 
 
  

(Dati in migliaia Euro) 31/12/2016 31/12/2015

Liquidità (3.324)                       (4.919)                       

Debiti finanziari verso società  controllate B/T 103                            99                              

Debiti verso banche ed altri finanziatori a breve termine 2.381                         2.381                         

Indebitamento finanziario netto a breve termine (840)                          (2.439)                       

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine -                              -                              

Indebitamento finanziario netto (840)                          (2.439)                       
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EEMS Italia S.p.A. 

Patrimonio Netto civilistico 

 

 
 

(dati in migliaia di Euro) Capitale 

sociale

Riserva 

sovrapprezzo 

azioni

 Riserva 

Legale

Riserva da 

differenza di 

conversione

Altre 

riserve 

Utili (perdite) 

portati a 

nuovo

Utile (perdita)  

del periodo

Patrimonio 

netto totale

Saldo al 01/01/2015 RESTATED      21.799             75.080        3.165               258 (1.093) (117.691) (27.276) (45.758)

Movimentazione del risultato - - - - - (27.276) 27.276           - 

Aumento capitale 449         - - - - - - 449            

Aumento riserva sovrapprezzo azioni - 1.121             - - - - - 1.121         

Riclassifica riserva sovrapprezzo azioni - (1.121) - (258) 1.379             - - 

Copertura perdite anni precedenti (21.749) (75.080) (3.165) 1.093    98.901           - - 

Utile/(perdita) del periodo - - - - - - 44.674           44.674       

Saldo al 31/12/2015           499 - - - - (44.687)             44.674             485 

Movimentazione del risultato - - 100          - - 44.574           (44.674) - 

Utile/(perdita) del periodo - - - - - - 1.030             1.030         

Saldo al 31/12/2016           499 -           100 - - (113)               1.030          1.515 


