
 

COMUNICATO STAMPA 

GRUPPO EEMS: Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione intermedia sulla 
gestione al 30 giugno 2015 
 
Principali risultati consolidati del primo semestre 2015: 
  
 Ricavi a 0,4 milioni di Euro (12,4 milioni di Euro nel primo semestre 2014); 
 EBIT negativo per 2,6 milioni di Euro (negativo per 6,2 milioni di Euro nel primo semestre 

2014); 
 Perdita netta di 4,4 milioni di Euro (perdita pari a 7,1 milioni di Euro nel primo semestre 

2014); 
 Posizione finanziaria netta –35,4 milioni al 30 giugno 2014 (-34,8 milioni di Euro al 31 

dicembre 2014). 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. ha approvato in data odierna la relazione 
intermedia sulla gestione al 30 giugno 2015. 
 
Commento ai principali risultati  
 
Il totale ricavi e proventi operativi del Gruppo nel primo semestre 2015 è stato pari a 0,4 milioni di Euro 
rispetto ad un totale ricavi e proventi, nel primo semestre 2014, di 12,4  milioni di Euro.  
L’esiguità dei ricavi è condizionata dal fatto che l’intero Gruppo ha cessato ogni attività nel dicembre 
2014, ai fini del piano concordatario, ove è stata prevista una continuità aziendale, limitata solo alle 
attività amministrative obbligatorie e di procedura. 
 
Per le motivazioni sopra riportate il risultato operativo (EBIT) del primo semestre 2015 è negativo per 2,6 
milioni di Euro, rispetto ad un EBIT negativo pari a 6,2 milioni di Euro del primo semestre 2014. 
 
Il risultato netto consolidato nel semestre in esame è negativo per 4,4 milioni di Euro rispetto al saldo 
parimenti negativo di 7,1 milioni di Euro nell’analogo periodo del 2014. 
 
I dati comparativi degli schemi contenuti nella semestrale consolidata al 30 giugno 2015 e nel presente 
comunicato stampa recepiscono, in ossequio al disposto del principio contabile IAS 8, la correzione di un 
errore nella rilevazione della passività per TFR. [In particolare le voci che hanno subito modifiche si 
sostanziano nella suddetta passività e nel patrimonio netto consolidato]” 
 
 
Fatti di rilievo nel primo semestre 2015 
 
Attività di rinegoziazione del contratto di finanziamento in pool di EEMS Italia S.p.A.  

 

Come rappresentato nel bilancio consolidato del Gruppo EEMS al 31 dicembre 2014, in data 27 

novembre 2013 EEMS Italia S.p.A. ha stipulato un accordo di ristrutturazione del debito finanziario 

(anche l’“Accordo”) con il Pool di Banche creditrici con le quali, a marzo 2012, aveva sottoscritto un 

contratto di finanziamento. L’Accordo, sottoscritto nell’ambito di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 

182-bis della Legge Fallimentare prevedeva quanto segue: 

 

il rimborso da parte della Società al pool di banche, entro tre giorni lavorativi dalla data di efficacia 

dell’Accordo, della somma di 10,3 milioni di euro; 

il rimborso da parte della Società al pool di banche della somma di 3,3 milioni di euro rinveniente dalla 



 

conclusione del processo di liquidazione della EEMS Suzhou Technology. In base all’Accordo tale 

importo era tassativamente dovuto entro il 31 marzo 2014; 

il rimborso da parte della Società al pool di banche di una ulteriore quota del debito residuo, pari ad 3 

milioni di euro, in un’unica soluzione il 30 novembre 2017; 

la differenza fra il debito finanziario (47,7 milioni di euro maggiorato degli interessi nel frattempo 

maturati) ed i rimborsi di cui ai precedenti punti a), b) e c) avrebbe potuto essere trasformata in strumenti 

di capitale della Società attraverso la sottoscrizione, da parte delle banche del pool, a meno di Banco 

Popolare che rinunciava irrevocabilmente e definitivamente alla quota di propria competenza, di appositi 

strumenti finanziari partecipativi convertibili (il “Rafforzamento patrimoniale”). Anche il Rafforzamento 

patrimoniale sarebbe dovuto avvenire entro tre giorni lavorativi dalla data di efficacia.  

 

L’Accordo, entrato in efficacia il 26 marzo 2014 con l’avveramento dell’ultima condizione sospensiva, è 

stato risolto dalle banche in data 15 maggio 2014, a seguito del mancato rimborso parziale pari ad euro 

3.300.000 entro il termine previsto dall’accordo stesso. 

 

Attività di presentazione della domanda di concordato preventivo ai sensi dell’art. 161 di EEMS 

Italia S.p.A. e di Solsonica S.p.A..  

 

 In data 19 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto delle determinazioni 

assunte dal Pool di Banche, nelle more di un’auspicata fase di negoziazione delle nuove condizioni di 

risanamento finanziario e di ristrutturazione del debito con lo stesso Pool di Banche, ha deliberato di 

presentare domanda di concordato preventivo “con riserva” ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L. 

Fall., prodromica al deposito di un ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei 

debiti ai sensi dell’art. 182-bis L.F. ovvero di una proposta di concordato di tipo “in continuità” 

ovvero di tipo liquidatorio, fruendo delle opportunità offerte dalla recente riforma normativa della 

Legge Fallimentare. Tale normativa consente infatti il deposito di un ricorso contenente la domanda di 

concordato preventivo, con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di legge, 

ovvero un ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-

bis Legge Fallimentare, entro il termine che sarà fissato dal Giudice competente. Dalla data del 

deposito della domanda per l’ammissione al concordato preventivo “con riserva” ai sensi dell’art. 161, 

comma 6, della Legge Fallimentare, avvenuto in data 30 maggio 2014, e sino al deposito dell’accordo 

di ristrutturazione dei debiti ovvero all’omologazione del concordato preventivo, non si applicano gli 

articoli 2446, commi secondo e terzo, e 2447 (riduzione del capitale sociale oltre il terzo e al di sotto 

del minimo legale) codice civile, e non operano le cause di scioglimento della società per riduzione o 

perdita del capitale sociale di cui all’articolo 2484, n. 4, codice civile. 

 Nella stessa data il Consiglio di Amministrazione della EEMS Italia ha inoltre deliberato, per le 

motivazioni sopra riferite e nello svolgimento della propria attività di direzione e coordinamento, di 

raccomandare alla società controllata Solsonica S.p.A. la presentazione di una separata domanda di 

concordato preventivo “con riserva” ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L. Fall., prodromica anche in 

questo caso al deposito di un ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai 

sensi dell’art. 182-bis L.F. ovvero di una proposta di concordato di tipo “in continuità” ovvero di tipo 

liquidatorio. Il Consiglio di Amministrazione della Solsonica, riunitosi successivamente a quello della 

Capogruppo, ha preso atto delle deliberazioni di quest’ultima e ha deliberato di presentare domanda di 

concordato preventivo “con riserva” ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L. Fall. Il deposito della 

domanda della Solsonica per l’ammissione al concordato preventivo “con riserva” ai sensi dell’art. 

161, comma 6, della Legge Fallimentare è avvenuto in data 6 giugno 2014.  



 

 Con provvedimento del 3 giugno 2014 il Tribunale di Rieti ha deciso di concedere alla Capogruppo 

EEMS Italia S.p.A. il termine massimo di 120 giorni decorrenti dal deposito dell’istanza, per produrre 

la documentazione di cui all’art. 161 L.F.. 

 Con provvedimento del 10 giugno 2014 il Tribunale di Rieti ha deciso di concedere alla controllata 

Solsonica il termine massimo di 120 giorni decorrenti dal deposito dell’istanza, per produrre la 

documentazione di cui all’art. 161 L.F.. 

 In data 27 settembre 2014 la EEMS Italia ha presentato al Tribunale di Rieti un’istanza di proroga del 

termine per produrre la documentazione di cui all’art. 161 L.F. per ulteriori 60 giorni. Mentre in data 1 

ottobre 2014 la controllata Solsonica ha presentato al Tribunale di Rieti un’istanza di proroga del 

termine per produrre la documentazione di cui all’art. 161 L.F. per ulteriori 60 giorni. Il Tribunale di 

Rieti, con provvedimento del 7 ottobre 2014, ha accolto le richieste di proroga del termine di ulteriori 

60 giorni presentato dalla EEMS Italia e dalla Solsonica, fissando il termine per il deposito della 

documentazione di cui all’art. 161 della Legge Fallimentare da parte della EEMS Italia all’11 gennaio 

2015 e al 18 gennaio 2015 per la controllata Solsonica. 

 In data 12 gennaio 2015 la EEMS ha presentato un’istanza di proroga del termine per produrre la 

documentazione di cui all’art. 161 L.F. per ulteriori 30 giorni. A tale richiesta il Tribunale di Rieti ha 

fissato un’udienza collegiale per la data del 19 febbraio 2015 per sentire il debitore istante. 

 In data 19 gennaio 2015 Solsonica ha proceduto, sulla base dell’offerta vincolante ricevuta da GALA 

S.p.A. in data 17 gennaio 2015, al deposito presso il Tribunale di Rieti della documentazione di cui 

all’art. 161 Legge Fallimentare. 

 In data 3 febbraio 2015 EEMS ha proceduto, sulla base dell’offerta vincolante subordinata, tra l’altro, 

all’avvenuta omologa del concordato, ricevuta da GALA Holding S.r.l. in data 17 gennaio 2015, al 

deposito presso il Tribunale di Rieti della documentazione di cui all’art. 161 Legge Fallimentare. 

 In data 28 febbraio 2015 EEMS Italia S.p.A. ha ricevuto comunicazione dal Tribunale di Rieti del 

provvedimento di ammissione della domanda di concordato preventivo presentata in data 3 febbraio 

2015. Il Tribunale di Rieti, mediante il provvedimento emesso in data 26 febbraio 2015, ha dichiarato 

aperta la procedura di concordato preventivo autorizzando la continuazione dell’attività d’impresa e 

l’accettazione dell’offerta vincolante di GALA Holding S.r.l.. Il Tribunale di Rieti ha inoltre nominato 

la Dott.ssa Francesca Vitale quale Giudice Delegato e l’Avv. Enrico Santilli quale Commissario 

Giudiziale, ordinando la convocazione dell’udienza per l’adunanza dei creditori il giorno 28 aprile 

2015. 

 Dando seguito agli adempimenti previsti dall’offerta vincolante di GALA Holding S.r.l., in data 26 

marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. ha convocato un’assemblea 

straordinaria per il giorno 27 aprile 2015 con il seguente ordine del giorno: 

1. previa approvazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014, adozione di eventuali 

provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446 e 2447 del Codice Civile. Delibere inerenti e 

conseguenti; 

2. aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 5 e 

6, c.c. riservato all’esclusiva sottoscrizione di GALA Holding S.r.l. Delibere inerenti e 

conseguenti; 

3. modifica della clausola statutaria sull’oggetto sociale. Delibere inerenti e conseguenti. 

 In data 2 aprile 2015 Solsonica S.p.A. ha ricevuto comunicazione dal Tribunale di Rieti del 

provvedimento di ammissione della domanda di concordato preventivo presentata in data 19 gennaio 

2015. Il Tribunale di Rieti, mediante il provvedimento emesso in data 2 aprile 2015, ha dichiarato 

aperta la procedura di concordato preventivo autorizzando la continuazione dell’attività di impresa e 

l’accettazione dell’offerta vincolante di GALA S.p.A.. Il Tribunale di Rieti ha inoltre nominato la 



 

Dott.ssa Francesca Vitale quale Giudice Delegato e l’Avv. Enrico Santilli quale Commissario 

Giudiziale, ordinando la convocazione dell’udienza per l’adunanza dei creditori il giorno 26 maggio 

2015. 

 In data 14 aprile 2015 l’assemblea dei lavoratori di Solsonica ha positivamente accolto l’accordo 

sindacale tra i rappresentanti di GALA S.p.A. e i rappresentanti dei lavoratori di Solsonica, raggiunto 

in data 11 aprile 2015, in merito alla riduzione del costo del lavoro e ad altri aspetti relativi alla 

continuazione delle attività produttive sia durante la propedeutica fase di affitto di ramo d’azienda da 

parte di GALA S.p.A. sia per le fasi successive post omologa del concordato preventivo. Il 

raggiungimento di tale accordo rappresentava una delle condizioni sospensive dell’offerta vincolante 

presentata da GALA S.p.A. 

 Per quanto riguarda la condizione iv) dell’offerta GALA Holding S.r.l si prevede “che nessuno degli 

azionisti EEMS entro e non oltre il termine previsto dall’art.2437 bis Cod. Civ., possa esercitare il 

diritto di recesso in relazione alla deliberazione di modifica dello Statuto”, EEMS ha reso noto in un 

comunicato stampa di avere ricevuto in data 13 maggio 2015 la comunicazione del legittimo esercizio 

del diritto di recesso da parte di un azionista a seguito della delibera di cambio dell’oggetto sociale. 

Nella stessa data GALA Holding S.r.l., resa edotta dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso, ha 

precisato a EEMS di confermare la validità della propria offerta vincolante, nonostante l’adozione di 

tale delibera di modifica dell’oggetto sociale costituisse una delle condizioni della suddetta offerta 

vincolante.  Nella medesima comunicazione GALA Holding S.r.l. ha anche reso noto che farà in 

modo che la suddetta modifica dell’oggetto sociale di EEMS venga nuovamente sottoposta 

all’approvazione dell’assemblea dei soci di EEMS nel corso della seconda fase dell’operazione di 

integrazione del Gruppo GALA e del Gruppo EEMS. 

 

 In data 15 giugno 2015 è stato sottoscritto il contratto di affitto di ramo d’azienda tra GALATECH 

S.r.l. e Solsonica S.p.A.. 

 

 

Situazione patrimoniale della EEMS Italia S.p.A. 

 

La risoluzione dell’Accordo da parte del Pool di Banche del 15 maggio 2014 dell’Accordo sottoscritto in 

data 27 novembre 2013, ha determinato il venir meno delle condizioni che avrebbero determinato il 

rafforzamento patrimoniale della EEMS Italia. Tale circostanza ha fatto sì che non si sono potuti 

includere nel patrimonio della Società gli effetti di rafforzamento patrimoniale previsti dall’Accordo, che 

avrebbero consentito alla Società di superare la situazione di deficit patrimoniale e finanziario in cui la 

stessa versava. Pertanto non erano rimosse le fattispecie previste dall’art. 2447 c.c. (riduzione del capitale 

sociale oltre il terzo e al di sotto del minimo legale) e dall’art. 2484 n. 4 c.c. (scioglimento della società 

per effetto della riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del minimo legale). Sulla base di tale 

situazione il Consiglio di Amministrazione della EEMS Italia S.p.A. dell’11 giugno 2014 aveva 

approvato la situazione patrimoniale al 30 aprile 2014 della Società, redatta secondo quanto stabilito 

dall’art. 2447 del Codice Civile, dalla quale emergeva una situazione di riduzione del capitale sociale per 

perdite al di sotto del limite indicato dal legislatore. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione aveva dato 

mandato al Presidente di convocare l’assemblea degli azionisti per il giorno 23 luglio 2014, in unica 

convocazione, per l’approvazione della situazione patrimoniale al 30 aprile 2014, e per l’adozione dei 

provvedimenti ex art. 2447 c.c.. In data 20 giugno il Presidente ha proceduto a convocare la predetta 

assemblea, che si è effettivamente tenuta successivamente alla data di chiusura del periodo di riferimento 

della relazione finanziaria.  

Tale Assemblea ha deliberato all’unanimità di (i) prendere atto della situazione patrimoniale della Società 

al 30 aprile 2014, della relativa relazione degli amministratori, delle osservazioni del Collegio Sindacale, 

(ii) prendere atto altresì dell’accesso da parte della società alla procedura di cui all’art. 161, sesto comma, 



 

della Legge Fallimentare, con la conseguente applicazione dell’art. 182 sexies della Legge Fallimentare, 

disponente la sospensione degli effetti degli artt. 2446, secondo e terzo comma, e 2447 c.c., e la non 

operatività della causa di scioglimento della società ex art. 2484, n. 4, c.c., (iii) di rinviare pertanto ogni 

decisione in merito alla situazione patrimoniale della società all’esito del procedimento di ristrutturazione 

dei debiti attualmente in corso, ovvero della procedura concordataria, avendo cura gli amministratori in 

tal caso di attivarsi prontamente per le incombenze che ne deriveranno a loro carico in relazione alla 

consistenza patrimoniale della Società che ne conseguirà. 

 

Altri fatti di rilievo avvenuti nel primo semestre 2015 

 

 In data 19 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto delle determinazioni 

assunte dal Pool di Banche, nelle more di un’auspicata fase di negoziazione delle nuove condizioni di 

risanamento finanziario e di ristrutturazione del debito con lo stesso Pool di Banche, ha deliberato di 

presentare domanda di concordato preventivo “con riserva” ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L. 

Fall., prodromica al deposito di un ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei 

debiti ai sensi dell’art. 182-bis L.F. ovvero di una proposta di concordato di tipo “in continuità” 

ovvero di tipo liquidatorio, fruendo delle opportunità offerte dalla recente riforma normativa della 

Legge Fallimentare. Tale normativa consente infatti il deposito di un ricorso contenente la domanda di 

concordato preventivo, con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di legge, 

ovvero un ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-

bis Legge Fallimentare, entro il termine che sarà fissato dal Giudice competente. Dalla data del 

deposito della domanda per l’ammissione al concordato preventivo “con riserva” ai sensi dell’art. 161, 

comma 6, della Legge Fallimentare, avvenuto in data 30 maggio 2014, e sino al deposito dell’accordo 

di ristrutturazione dei debiti ovvero all’omologazione del concordato preventivo, non si applicano gli 

articoli 2446, commi secondo e terzo, e 2447 (riduzione del capitale sociale oltre il terzo e al di sotto 

del minimo legale) codice civile, e non operano le cause di scioglimento della società per riduzione o 

perdita del capitale sociale di cui all’articolo 2484, n. 4, codice civile. 

 Nella stessa data il Consiglio di Amministrazione della EEMS Italia ha inoltre deliberato, per le 

motivazioni sopra riferite e nello svolgimento della propria attività di direzione e coordinamento, di 

raccomandare alla società controllata Solsonica S.p.A. la presentazione di una separata domanda di 

concordato preventivo “con riserva” ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L. Fall., prodromica anche in 

questo caso al deposito di un ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai 

sensi dell’art. 182-bis L.F. ovvero di una proposta di concordato di tipo “in continuità” ovvero di tipo 

liquidatorio. Il Consiglio di Amministrazione della Solsonica, riunitosi successivamente a quello della 

Capogruppo, ha preso atto delle deliberazioni di quest’ultima e ha deliberato di presentare domanda di 

concordato preventivo “con riserva” ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L. Fall. Il deposito della 

domanda della Solsonica per l’ammissione al concordato preventivo “con riserva” ai sensi dell’art. 

161, comma 6, della Legge Fallimentare è avvenuto in data 6 giugno 2014.  

 Con provvedimento del 3 giugno 2014 il Tribunale di Rieti ha deciso di concedere alla Capogruppo 

EEMS Italia S.p.A. il termine massimo di 120 giorni decorrenti dal deposito dell’istanza, per produrre 

la documentazione di cui all’art. 161 L.F.. 

 Con provvedimento del 10 giugno 2014 il Tribunale di Rieti ha deciso di concedere alla controllata 

Solsonica il termine massimo di 120 giorni decorrenti dal deposito dell’istanza, per produrre la 

documentazione di cui all’art. 161 L.F.. 

 In data 27 settembre 2014 la EEMS Italia ha presentato al Tribunale di Rieti un’istanza di proroga del 

termine per produrre la documentazione di cui all’art. 161 L.F. per ulteriori 60 giorni. Mentre in data 1 

ottobre 2014 la controllata Solsonica ha presentato al Tribunale di Rieti un’istanza di proroga del 

termine per produrre la documentazione di cui all’art. 161 L.F. per ulteriori 60 giorni. Il Tribunale di 

Rieti, con provvedimento del 7 ottobre 2014, ha accolto le richieste di proroga del termine di ulteriori 



 

60 giorni presentato dalla EEMS Italia e dalla Solsonica, fissando il termine per il deposito della 

documentazione di cui all’art. 161 della Legge Fallimentare da parte della EEMS Italia all’11 gennaio 

2015 e al 18 gennaio 2015 per la controllata Solsonica. 

 In data 12 gennaio 2015 la EEMS ha presentato un’istanza di proroga del termine per produrre la 

documentazione di cui all’art. 161 L.F. per ulteriori 30 giorni. A tale richiesta il Tribunale di Rieti ha 

fissato un’udienza collegiale per la data del 19 febbraio 2015 per sentire il debitore istante. 

 In data 19 gennaio 2015 Solsonica ha proceduto, sulla base dell’offerta vincolante ricevuta da GALA 

S.p.A. in data 17 gennaio 2015, al deposito presso il Tribunale di Rieti della documentazione di cui 

all’art. 161 Legge Fallimentare. 

 In data 3 febbraio 2015 EEMS ha proceduto, sulla base dell’offerta vincolante subordinata, tra l’altro, 

all’avvenuta omologa del concordato, ricevuta da GALA Holding S.r.l. in data 17 gennaio 2015, al 

deposito presso il Tribunale di Rieti della documentazione di cui all’art. 161 Legge Fallimentare. 

 In data 28 febbraio 2015 EEMS Italia S.p.A. ha ricevuto comunicazione dal Tribunale di Rieti del 

provvedimento di ammissione della domanda di concordato preventivo presentata in data 3 febbraio 

2015. Il Tribunale di Rieti, mediante il provvedimento emesso in data 26 febbraio 2015, ha dichiarato 

aperta la procedura di concordato preventivo autorizzando la continuazione dell’attività d’impresa e 

l’accettazione dell’offerta vincolante di GALA Holding S.r.l.. Il Tribunale di Rieti ha inoltre nominato 

la Dott.ssa Francesca Vitale quale Giudice Delegato e l’Avv. Enrico Santilli quale Commissario 

Giudiziale, ordinando la convocazione dell’udienza per l’adunanza dei creditori il giorno 28 aprile 

2015. 

 Dando seguito agli adempimenti previsti dall’offerta vincolante di GALA Holding S.r.l., in data 26 

marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. ha convocato un’assemblea 

straordinaria per il giorno 27 aprile 2015 con il seguente ordine del giorno: 

1. previa approvazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014, adozione di eventuali 

provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446 e 2447 del Codice Civile. Delibere inerenti e 

conseguenti; 

2. aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 5 e 

6, c.c. riservato all’esclusiva sottoscrizione di GALA Holding S.r.l. Delibere inerenti e 

conseguenti; 

3. modifica della clausola statutaria sull’oggetto sociale. Delibere inerenti e conseguenti. 

 In data 2 aprile 2015 Solsonica S.p.A. ha ricevuto comunicazione dal Tribunale di Rieti del 

provvedimento di ammissione della domanda di concordato preventivo presentata in data 19 gennaio 

2015. Il Tribunale di Rieti, mediante il provvedimento emesso in data 2 aprile 2015, ha dichiarato 

aperta la procedura di concordato preventivo autorizzando la continuazione dell’attività di impresa e 

l’accettazione dell’offerta vincolante di GALA S.p.A.. Il Tribunale di Rieti ha inoltre nominato la 

Dott.ssa Francesca Vitale quale Giudice Delegato e l’Avv. Enrico Santilli quale Commissario 

Giudiziale, ordinando la convocazione dell’udienza per l’adunanza dei creditori il giorno 26 maggio 

2015. 

 In data 14 aprile 2015 l’assemblea dei lavoratori di Solsonica ha positivamente accolto l’accordo 

sindacale tra i rappresentanti di GALA S.p.A. e i rappresentanti dei lavoratori di Solsonica, raggiunto 

in data 11 aprile 2015, in merito alla riduzione del costo del lavoro e ad altri aspetti relativi alla 

continuazione delle attività produttive sia durante la propedeutica fase di affitto di ramo d’azienda da 

parte di GALA S.p.A. sia per le fasi successive post omologa del concordato preventivo. Il 

raggiungimento di tale accordo rappresentava una delle condizioni sospensive dell’offerta vincolante 

presentata da GALA S.p.A. 

 Per quanto riguarda la condizione iv) dell’offerta GALA Holding S.r.l si prevede “che nessuno degli 

azionisti EEMS entro e non oltre il termine previsto dall’art.2437 bis Cod. Civ., possa esercitare il 

diritto di recesso in relazione alla deliberazione di modifica dello Statuto”, EEMS ha reso noto in un 

comunicato stampa di avere ricevuto in data 13 maggio 2015 la comunicazione del legittimo esercizio 



 

del diritto di recesso da parte di un azionista a seguito della delibera di cambio dell’oggetto sociale. 

Nella stessa data GALA Holding S.r.l., resa edotta dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso, ha 

precisato a EEMS di confermare la validità della propria offerta vincolante, nonostante l’adozione di 

tale delibera di modifica dell’oggetto sociale costituisse una delle condizioni della suddetta offerta 

vincolante.  Nella medesima comunicazione GALA Holding S.r.l. ha anche reso noto che farà in 

modo che la suddetta modifica dell’oggetto sociale di EEMS venga nuovamente sottoposta 

all’approvazione dell’assemblea dei soci di EEMS nel corso della seconda fase dell’operazione di 

integrazione del Gruppo GALA e del Gruppo EEMS. 

 
 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura della relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2015 
 
Successivamente alla data del 30 giugno 2015 si sono verificati i seguenti fatti di rilievo: 
 

• in data 16 luglio 2015 il Tribunale di Rieti ha emesso il decreto di omologa del concordato 
EEMS Italia S.p.A., successivamente notificato all’azienda il giorno 20 luglio 2015; 
 
• in data 4 agosto 2015, la società GALA Holding S.r.l. ha perfezionato l’aumento di capitale per 
euro 1.570.000, corrispondenti a n. 391.521.197 azioni ordinarie di nuova emissione di EEMS. Le 
nuove azioni emesse hanno le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, ma non sono al 
momento negoziabili sul Mercato Telematico Azionario, gestito e organizzato da Borsa Italiana 
S.p.A. e dunque prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 
2441, commi 5 e 6 del codice civile e destinato alla esclusiva sottoscrizione da parte di GALA 
Holding S.r.l. medesima. L’aumento di capitale è stato eseguito a seguito ed in conformità al decreto 
di omologa del concordato preventivo della Società del 20 luglio 2015 ed ha consentito a GALA 
Holding S.r.l. di entrare nella compagine azionaria di EEMS con una partecipazione di controllo di 
poco inferiore al 90% del suo capitale sociale. La comunicazione di variazione del capitale sociale è 
stata depositata presso il Registro delle Imprese in data 5 agosto 2015. 

 
Prevedibile evoluzione della gestione 
 
Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione, essa è condizionata dal positivo esito della 

procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma 1 a cui hanno aderito la Capogruppo EEMS Italia 

S.p.A. e la controllata Solsonica S.p.A. di cui si è dato ampio dettaglio in precedenza. In particolare, a 

seguito dei negativi risultati conseguiti (ivi inclusa l’interruzione delle attività produttive di Solsonica a 

far data dal 5 dicembre 2014) e in attesa di conoscere gli esiti delle procedure concordatarie, gli 

amministratori non hanno potuto formulare previsioni sui flussi di cassa attesi, circostanza che ha 

impedito la predisposizione di un Piano Industriale per i futuri esercizi. Il presupposto della continuità 

aziendale è stato quindi valutato sussistente in base alla positiva esecuzione e conclusione delle procedure 

concordatarie con il Gruppo GALA. Alla data di approvazione del presente documento, è stato omologato 

il concordato preventivo della Capogruppo EEMS Italia, e si è dunque pervenuti all’ultima fase con 

l’esecuzione dello stesso che dovrà avvenire entro il 31 agosto 2015. 

Entro la data di esecuzione del Piano concordatario e secondo quanto previsto nell’offerta vincolante di 

GALA Holding S.r.l., si dovrà procedere cronologicamente con l’aumento di capitale (avvenuto in data 4 

agosto 2015), con la vendita dell’immobile, la vendita dell’impianto fotovoltaico, ed un eventuale 

finanziamento, ove occorrente, per la copertura delle passività concordatarie, e l’esecuzione del 

concordato Solsonica. 
Inoltre è stata fissata l’udienza per l’omologa del piano concordatario di Solsonica S.p.A. per la data del 
17 settembre 2015. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Informazioni richieste dalla Consob ai sensi dell’art. 114, comma 5 D. Lgs. N. 58/98 
 

A) Posizione finanziaria netta del Gruppo EEMS 

 

Descrizione 

(valori espressi in migliaia di Euro) 
30/06/15 31/12/14 

Liquidità (13.396) (13.772) 

Debiti verso banche a breve termine scaduti 48.810 48.582 

Indebitamento finanziario netto a breve termine 35.414 34.810 

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine - - 

Indebitamento finanziario netto  35.414 34.810 

 

Il peggioramento dell’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2015 rispetto al 31 dicembre 2014, per 
un importo pari ad 604 migliaia di Euro, è principalmente attribuibile a : (i) riduzione delle giacenze di 
cassa determinato principalmente dall’assorbimento dei flussi operativi della controllata Solsonica; (ii) 
aumento del valore del debito verso gli istituti di credito a seguito degli interessi maturati e non pagati nel 
corso del semestre 2015.  
La posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo al 30 giugno 2015 include l’importo di circa 
48,8 milioni di Euro, corrispondente alle rate di rimborso del contratto di finanziamento sottoscritto con il 
pool di banche capofilato da Unicredit non corrisposte al 31 dicembre 2012, al 30 giugno 2013, al 31 
dicembre 2013, al 30 giugno 2014 ed al 31 dicembre 2014 pari complessivamente ad 45,4 milioni di 
Euro, oltre interessi per circa 3,4 milioni di Euro. 
 
 

Posizione finanziaria netta della società EEMS Italia S.p.A. 
 

Descrizione 

(valori espressi in migliaia di Euro) 
30/06/15 31/12/14 

Liquidità (55) (88) 

Debiti finanziari vs Controllate 152 140 

   

Debiti verso banche a breve termine scaduti 48.810 48.582 

Indebitamento finanziario netto a breve termine 48.907 48.634 

Debiti finanziari vs Controllate a medio-lungo termine 7.069 6.515 

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine 7.069 6.515 

Indebitamento finanziario netto  55.977 55.149 

 
Al 30 giugno 2015 la posizione finanziaria netta della Società era pari a 55.977 migliaia di Euro. La 
variazione del periodo è principalmente attribuibile: (i) alla riduzione delle disponibilità liquide utilizzate 
principalmente in favore delle attività della controllata Solsonica (ii) incremento del debito finanziario 



 

verso la controllata EEMS Asia Pte Ltd denominato in dollari statunitensi, a seguito della rivalutazione 
determinata dall’ apprezzamento del Dollaro Statunitense rispetto all’Euro; (iii) incremento del debito 
finanziario verso il pool di banche, a seguito degli interessi maturati nel corso dell’esercizio chiuso al 30 
Giugno 2015.   
 
 
B) Analisi delle posizioni debitorie scadute del Gruppo EEMS 
 

A seguito della presentazione presso il Tribunale di Rieti (i) in data 30 maggio 2014 del ricorso per 

l'ammissione della EEMS Italia alla procedura di concordato preventivo “con riserva” ai sensi dell’art. 

161, sesto comma, L.F. ed (ii) in data 6 giugno 2014 del ricorso per l'ammissione della controllata 

Solsonica S.p.A. (di seguito “Solsonica”) alla procedura di concordato preventivo “con riserva” ai sensi 

dell’art. 161, sesto comma, L.F. (si vedano i comunicati stampa del 30 maggio 2014 e 6 giugno 2014 

disponibili sul sito internet www.eems.com), sulla base di quanto previsto da tale normativa la EEMS 

Italia e la controllata Solsonica non possono effettuare pagamenti per crediti relativi a competenze 

maturate precedentemente a tali date.  

 

Al 31 maggio 2015 – come già sopra esposto - il Gruppo ha un debito finanziario scaduto di 48,8 milioni 

di Euro, derivante dal mancato pagamento, alla medesima data, delle rate di rimborso scadute in data 31 

dicembre 2012, 30 giugno 2013, 31 dicembre 2013, 30 giugno 2014 e 31 dicembre 2014 del contratto di 

finanziamento sottoscritto con il pool di banche capofilato da Unicredit pari complessivamente ad 45,4 

milioni di Euro, oltre interessi per circa 3,4 milioni di Euro. Come già evidenziato relativamente a tale 

contratto di finanziamento si fa presente che in data 27 novembre 2013 la Società ha stipulato l’accordo 

di ristrutturazione del debito con il pool di banche creditrici capofilato da Unicredit.  

Relativamente a tale contratto di finanziamento si rimanda a quanto già descritto nel precedente paragrafo 

“A) Posizione finanziaria netta del Gruppo EEMS”. 
 
Al 30 giugno 2015 il Gruppo ha debiti commerciali scaduti per circa 5,9 milioni di Euro (circa 5,3 milioni 
di Euro al 31 dicembre 2014). Di seguito è riportata l’analisi delle scadenze dei debiti commerciali al 30 
giugno 2014 confrontata con la situazione al 31 dicembre 2013: 
 
 

 
Relativamente alle posizioni debitorie scadute per il Gruppo nei confronti degli enti previdenziali, debiti 
tributari e dei dipendenti si fa presente quanto segue. 
 
La EEMS Italia e la Solsonica non hanno effettuato il pagamento delle seguenti competenze: 

1.    stipendi relativi al mese di maggio e per il periodo 1 - 5 giugno 2014 per complessivi 182 
migliaia di Euro; 
2.    contributi previdenziali relativi alle competenze del mese di maggio e per il periodo 1 -5 giugno 
2014 ed i versamenti non effettuati all’INPS del TFR a Tesoreria di maggio e giugno 2015 per 
complessivi 100 migliaia di Euro;  

Dati  in migliaia di 

Euro 
Totale 

Non 

scaduto 

Scaduto 

< 30   da 30 a 60 da 60 a 90 >90 

Debiti Commerciali       

Al 30 giugno 2015 6.377 501 290 99 88 5.399 

Al 31 dicembre 2014 5.762 490 143 26 9 5.095 



 

3.    contributi per cassa integrazione straordinaria della relativi al 30 Giugno 2015 per 55 migliaia di 
Euro;  
4.    le ritenute Irpef verso dipendenti e professionisti calcolate sulle retribuzioni di aprile e maggio per 
complessivi 110 migliaia di Euro;  
5.    versamenti verso fondi previdenziali complementari al 30 Giugno 2015 per complessivi 454 
migliaia di Euro;   
6.    dazi doganali sulle importazione di vetri utilizzati nella produzione di pannelli fotovoltaici 
provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese effettuate nel periodo dicembre 2013- aprile 2014 per 
un importo pari a circa 104 migliaia di Euro;  
7.    debito IVA maturato alla data del 31 maggio 2014 per 243 migliaia di Euro; 
8.    debito IVA maturato alla data del 30 aprile 2014 per un importo complessivo pari a 307 migliaia 
di Euro; 
9.    acconto IMU 2014 e 2015 pari a circa 171 migliaia di Euro;  
10. saldo IRAP 2013 per un importo pari a circa 59 migliaia di Euro. 

 
C) Informativa sulle parti correlate e rapporti intragruppo 
 

Ai sensi della Comunicazione Consob n DEM/6064293 del 28 luglio 2006 viene rappresentata in forma 

tabellare l’incidenza delle operazioni con parti correlate. 

Si riporta di seguito l’incidenza delle transazioni effettuate con parti correlate al 30 giugno 2014 sul totale 

indicato nel resoconto intermedio di gestione. 

 

(Dati in migliaia di Euro) 
30 giugno 

2015 

Parti correlate 

Valore assoluto % 

a) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate 

sulle voci dello stato patrimoniale  

 

 

Crediti commerciali 2.058 - - 

b) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate 

sulle voci del conto economico  

 

 

Ricavi 354 - - 

c) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sui 

flussi finanziari  

 

 

Flusso monetario generato/(impiegato) della gestione operativo (279) - - 

 

Si segnala inoltre che alla data del 30giugno 2015 non sussistevano verso ESPE S.r.l. (società capogruppo 

del Gruppo Espe, che partecipa paritariamente con Solsonica S.p.A. al capitale di Kopernico s.r.l.) crediti 

commerciali e ricavi da vendita di moduli fotovoltaici. 
 
Si riporta di seguito l’incidenza delle transazioni effettuate a condizioni di mercato, dalla EEMS Italia 

S.p.A. con le società del Gruppo al 30 giugno 2015.  La EEMS Italia non effettua operazioni con altre 

parti correlate diverse dalla sue entità partecipate. Ai sensi della Comunicazione Consob n DEM/6064293 

del 28 luglio 2006 viene rappresentata in forma tabellare l’incidenza delle operazioni con parti correlate. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Dati in migliaia di Euro) 
30 giugno 

2015 

Parti correlate 

Valore assoluto % 

a) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate 

sulle voci dello stato patrimoniale  

 

 

Crediti commerciali 1.675 1.573 93,9% 

Crediti finanziari a breve e lungo termine 7.070 7.070 100,0% 

Passività finanziarie non correnti 2.947 1.076 36,5% 

Debiti verso società controllate 48.962 152 0,3% 

Altre passività correnti 4.700 1.407 29,9% 

b) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate 

sulle voci del conto economico 
   

Ricavi 674 458 68,0% 

Costi per servizi 60 - 0,0% 

Proventi finanziari 1.076 78 7,2% 

Oneri finanziari (500) 128 25,6% 

c) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sui 

flussi finanziari 
566 566 100,0% 

Flusso monetario generato/(impiegato) della gestione operativo 1.675 1.573 93,9% 

Flusso monet. generato/(impiegato) nella attività di finanziamento 7.070 7.070 100,0% 

 

Di seguito si riporta una descrizione delle principali operazioni realizzate al 30 giugno 2015 con parti 

correlate: 

- l'allocazione dei costi per i servizi "corporate" e prestazioni amministrative svolte dalla controllante per 

conto della Solsonica; 

- distacco del personale dalla controllata Solsonica alla Capogruppo EEMS Italia; 

- locazione di una parte dell'immobile di proprietà EEMS Italia alla Solsonica al fine di consentire alla 

Solsonica di utilizzare lo stabilimento di Cittaducale per la produzione di celle e moduli fotovoltaici; 

- finanziamenti alla controllata Solsonica; 

- finanziamenti dalla società controllata EEMS Asia Pte Ltd. 
 
D) Eventuale mancato rispetto dei covenant 
 

Anche se giunti alla fase di esecuzione e liquidazione del piano concordatario, vengono riportate le 

seguenti notizie,  richieste, anche se ormai divenute anacronistiche . 

 

Come evidenziato nel commento al punto A), gli eventi sfavorevoli che avevano influenzato i risultati del 

2012, pur avendo consentito al Gruppo di onorare puntualmente le proprie principali obbligazioni 

(commerciali, finanziarie, tributarie, previdenziali), avevano determinato la violazione a al 30 giugno 

2012 e poi al 30 settembre 2012 di alcuni obblighi finanziari (“covenants”) previsti dal Contratto di 

Finanziamento. I “covenants” violati alla data del 30 giugno 2012 erano associati ai seguenti indici: 

Valore netto contabile delle immobilizzazioni/Totale Attivo (Solvency Coverage Ratio) ed  

EBITDA/interessi passivi (Interest Coverage Ratio). Relativamente al 30 settembre 2012, i “covenants” 

violati sono associati ai seguenti indici: Valore netto contabile delle immobilizzazioni/Totale Attivo 

(Solvency Coverage Ratio),  Indebitamento finanziario netto/EBITDA (Leverage Ratio), 



 

EBITDA/interessi passivi (Interest Coverage Ratio) e Livello minimo di liquidità. Gli stessi covenant 

risultavano violati alla data del 31 dicembre 2012. 

Inoltre come già evidenziato al punto A), il Gruppo non ha effettuato il pagamento della rata di rimborso 

di detto Contratto di Finanziamento in scadenza al 31 dicembre 2012 (per Euro 8,4 milioni) e degli 

interessi maturati  nel corso del secondo semestre 2012 (per Euro 0,8 milioni). Si evidenzia inoltre che, al 

pari della rata di debito finanziario pari a circa 9 milioni di Euro inclusi interessi scaduta a dicembre 

2012, nelle more della prosecuzione delle attività di rinegoziazione con gli Istituti di Credito non è stata 

rimborsata anche la rata scadente al 30 giugno 2013 ed al 31 dicembre 2013, pari a circa 18,3 milioni di 

Euro inclusi interessi. Inoltre a seguito dell’avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento da parte 

del Pool di banche e della conseguente deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della 

Società della presentazione della domanda di ammissione, ai sensi dell’art 161 comma 6° LF, alla 

procedura di concordato con riserva, non è stata rimborsata la rata con scadenza 30 giugno 2014 per un 

importo pari a circa 9,1 milioni interessi inclusi.  Pertanto al 30 giugno 2014 il totale dei debiti verso 

banche scaduti ammonta a circa 36,5 milioni di Euro. 

 
E) Stato di implementazione del piano industriale 
 

In considerazione del fatto che il positivo esito della procedura concordataria nei termini suddetti 

determinerà un’assunzione del controllo da parte del Gruppo GALA, gli amministratori non sono nella 

condizione di poter formulare alcuna ipotesi circa le prospettive economiche e finanziarie del Gruppo 

EEMS sicché non è stato possibile preparare un piano industriale, come del resto le stesse motivazioni 

non avevano permesso la redazione del piano industriale anche nell’esercizio 2014.   
 

 
 
Dichiarazione del Dirigente 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di EEMS Italia S.p.A., dr. Giovanni 

Grillo, 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. 
 
Si rende noto che la relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2015 viene depositata nei termini di 
legge presso la sede sociale e potrà essere consultato su internet all’indirizzo www.eems.com, sezione 
Investor Relations, Bilanci e Relazioni. 
 
 
 
Cittaducale (Rieti), 28 agosto 2015 

http://www.eems.com/


 

GRUPPO EEMS 
Conto Economico primo semestre 2015 

 

(Dati in migliaia di Euro)

*utile (perdita) per azione espresso in unità di Euro

30/06/15 30/06/14

restated

Ricavi 354                                  12.229                             

Altri proventi 16                                    126                                  

Totale ricavi e proventi operativi 370                                 12.355                           

Materie prime e materiali consumo utilizzati 143                                  9.856                               

Servizi 1.616                               4.095                               

Costo del personale 484                                  2.647                               

Altri costi operativi 326                                  511                                  

Ammortamenti 387                                  1.109                               

Ripristini/Svalutazioni (20)                                   372                                  

Risultato operativo (2.566)                            (6.235)                            

Proventi finanziari 1                                      8                                      

Oneri finanziari (1.656)                              (876)                                 

Risultato prima delle imposte (4.221)                            (7.103)                            

Imposte del periodo 212                                  21                                    

Risultato del periodo (4.433)                            (7.124)                            

Quota di pertinenza del Gruppo (4.433)                              (7.124)                              

Quota di pertinenza di terzi -                                   -                                   

Utile (perdita) del Gruppo per azione* (0,10)                                (0,16)                                

Utile (perdita) del Gruppo diluito per azione* (0,10)                                (0,16)                                 
 

 

 

 

 

 

 



 

GRUPPO EEMS 
Prospetto di Conto Economico Complessivo 

  
(Dati in migliaia di Euro) 30/06/15  30/06/14 

restated  

Risultato del periodo (4.433) (7.124) 

   

Differenze di conversione di bilanci esteri 1.018 257 

Utili/(Perdite) attuariali su TFR 217 11 

   

Totale utile (perdita) di Conto economico complessivo al netto delle 

imposte 1.235 268 

   

Totali utile (perdita) complessiva al netto delle imposte (3.198) (6.856) 

   

Quota di pertinenza del Gruppo (3.198) (6.856) 

Quota di pertinenza di terzi - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRUPPO EEMS 
Stato Patrimoniale  
 

(Dati in migliaia di Euro) 30/06/15 31/12/14  01/01/14  

 restated  restated 

Attività  non correnti:

Attività  immateriali:

Attività immateriali a vita definita 20                      29                      48                      

Attività materiali:

Immobili, impianti e macchinari di proprieta' 72                      5.148                 13.154               

Altre attivita non correnti:

Partecipazioni 68                      70                      102                    

Altre attività non correnti 168                    18                      36                      

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 328                   5.265                13.340             

Attività correnti:

Rimanenze di magazzino 375                    423                    1.590                 

Crediti commerciali 2.058                 3.159                 5.297                 

Crediti tributari 922                    745                    1.152                 

Altre attività correnti 328                    442                    3.665                 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 13.396               13.772               16.870               

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 17.079             18.541             28.574             

Attività destinate alla vendita e Discontinued operation 4.698                -                    -                    

TOTALE ATTIVITA' 22.105             23.806             41.914             

Patrimonio netto:

Patrimonio netto quota di pertinenza della Capogruppo (50.720)              (47.524)              (24.016)              

Patrimonio netto quota di pertinenza di Terzi -                     -                     -                     

TOTALE PATRIMONIO NETTO (50.720)            (47.524)            (24.016)            

Passività non correnti:

TFR e altri fondi relativi al personale 3.235                 3.587                 3.181                 

Fondo per rischi e oneri futuri non corrente 422                    5.447                 3.625                 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 3.657                9.034                6.806                

Passività correnti:

Passività finanziarie correnti 48.810               48.582               47.676               

Debiti commerciali 6.377                 5.762                 6.444                 

Fondo per rischi e oneri futuri corrente 5.453                 -                     -                     

Debiti tributari 1.371                 1.280                 331                    

Altre passività correnti 7.157                 6.672                 4.672                 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 69.168             62.296             59.123             

TOTALE PASSIVITA' 72.825             71.330             65.929             

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 22.105             23.806             41.914              
 



 

GRUPPO EEMS 
Rendiconto finanziario   

 

(dati in migliaia di Euro) 30/06/15 30/06/14 

restated   

Risultato del periodo (4.433)                             (7.124)

Rettifiche per riconciliare il risultato del periodo ai flussi di cassa

generati dalla gestione operativa:

Ammortamenti 387                                      1.109 

Accantonamento TFR 80                                           278 

Interessi passivi su calcolo attuariale TFR 18                                             40 

Altri elementi non monetari 1.576                                      794 

(Utilizzo)/Accantonamento a fondo rischi ed oneri futuri 294                                       (127)

Accantonamento a fondo rischi su crediti (20)                                          372 

Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari -                    (106)

Utilizzo TFR (449)                                      (251)

Variazione dell'Attivo Circolante:

Crediti 1.015                                 (2.152)

Rimanenze 48                                           390 

Debiti vs fornitori al netto dei fornitori di beni di investimento 463                                       (519)

Debiti tributari 91                                        1.211 

Altro 651                                      3.039 

Flusso monetario generato dalla gestione operativa (279)                                 (3.046)

Prezzo di vendita di immobili impianti e macchinari -                      106 

Acquisti di immobili impianti e macchinari (1)                                            (93)

Variazione depositi cauzionali (149)                    - 

Flusso monetario impiegato nell’attività di investimento (150)                                        13 

Nuovi Finanziamenti -  - 

Rimborsi Finanziamenti -  - 

Flusso monetario impiegato dalla attività di finanziamento -  - 

Effetto cambio sulla liquidità 54                                         283 

Aumento (diminuzione) della liquidità (376)                                 (2.749)

Liquidità all'inizio del periodo 13.772                           16.870 

Liquidità alla fine del periodo 13.396                           14.121 

Informazioni Aggiuntive:

Imposte pagate 212                                           21 

Interessi pagati -  -  
 

 

 

 

 



 

GRUPPO EEMS 
Indebitamento finanziario netto   

 

 

Descrizione 

(valori espressi in migliaia di Euro) 

30/06/15 31/12/14 

Liquidità (13.396) (13.772) 

Debiti verso banche a breve termine scaduti 48.810 48.582 

Indebitamento finanziario netto a breve termine 35.414 34.810 

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine - - 

Indebitamento finanziario netto  35.414 34.810 

 
 


