
 

 

 

 1

COMUNICATO STAMPA 

GRUPPO EEMS: l’Assemblea approva il bilancio 2013 e nomina il Consiglio di 
Amministrazione ed il Collegio Sindacale. 
 
L’Assemblea degli azionisti di EEMS Italia S.p.A. (di seguito “la Società”) riunitasi oggi in sede 
ordinaria, ha approvato a maggioranza dei presenti il bilancio d’esercizio della Società al 31 
dicembre 2013 nonché la relativa Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione, così come 
redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione della Società, deliberando di rinviare a 
nuovo esercizio la perdita dell’esercizio pari ad euro 9.514.954 conseguita dalla Società.  

 
L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre espresso parere favorevole in merito alla prima sezione 
della relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 
123 ter del TUF. 
 
L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione 
determinando in cinque il numero dei componenti e fissando in tre esercizi la durata del 
mandato, cioè fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.  
 
Sono stati nominati membri del Consiglio di Amministrazione Nicoletta Carotti, Luca Pieri, 
Gabriella Fabotti, Paolo Andrea Mutti e Marco Stefano Mutti, tutti appartenenti alla lista 
presentata da Paolo Andrea Mutti (si veda il comunicato stampa del 3 giugno 2014 consultabile 
sul sito internet www.eems.com). 
 
Paolo Andrea Mutti è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.  
 
Nicoletta Carotti e Luca Pieri hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi 
della normativa vigente. A seguito della nomina del Consiglio di Amministrazione, risulta 
rispettata la normativa in materia di equilibrio dei generi come prevista dallo Statuto e dalle 
disposizioni di legge vigenti. 
 
I curriculum vitae dei consiglieri nominati saranno disponibili sul sito internet  www.eems.com.  
 
Per quanto risulta alla Società, Paolo Andrea Mutti detiene numero 4.127.763 azioni della 
Società (pari al 9,47% del capitale sociale) e Marco Mutti numero 2.737.266 azioni (pari al 
6,28% del capitale sociale.   
 
L’Assemblea ha nominato altresì il Collegio Sindacale che rimarrà in carica per tre esercizi e 
quindi fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.  
 
Sono stati nominati Sindaci Effettivi la dottoressa Claudia Mazza, Felice De Lillo, Francesco 
Masci, e Sindaci Supplenti la dottoressa Gabriella Di Resta  e la dottoressa Anna Fossati. 
 
I Sindaci sono stati tratti dalla lista presentata da Paolo Andrea Mutti.  
 
Claudia Mazza è il Presidente del Collegio Sindacale. 
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Il curriculum vitae dei Sindaci sarà disponibile sul sito internet www.eems.com. 
 
 
 
 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di EEMS Italia S.p.A., dr. 
Gianluca Fagiolo, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154 bis del Testo Unico della 
Finanza (D.Lgs. 58/1998), che i dati di informativa contabile contenuti nel presente comunicato 
corrispondono alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 
 
 
 
 
Cittaducale (Rieti), 30 giugno 2014 
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