
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

• L’Assemblea degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A. approva il bilancio al 31 dicembre 2021. 

• Approvate la prima e la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e 

sui compensi corrisposti. 

• Ratificato e approvato lo spostamento della sede legale.  

• Adottati i provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446 del codice civile. 

 

EEMS Italia S.p.A. (la “Società”) informa che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, sotto la presidenza di 

Susanna Stefani, ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo ed ha approvato il bilancio dell’esercizio 

2021, così come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 12 aprile 2022, 

deliberando di rinviare a nuovo la perdita emergente dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, pari a euro 

1.075.000,00.  

 

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 

Come già reso noto con il comunicato stampa del 12 aprile 2022, l'esercizio 2021 si è chiuso con ricavi e 

proventi operativi pari a 0,008 milioni di euro; EBITDA negativo per 0,9 milioni di euro; EBIT negativo per 

0,9 milioni di euro; perdita netta di 1,075 milioni di euro.  

 

A livello consolidato, l'esercizio 2021 si è chiuso con ricavi e proventi operativi pari a 0,721 milioni di euro 

(0,018 milioni di euro nel 2020); EBITDA negativo per 0,642 milioni di euro (negativo per 0,757 milioni di 

euro nel 2020); EBIT negativo per 0,099 milioni di euro (negativo per 0,757 milioni di euro nel 2020); perdita 

netta di 0,287 milioni di euro (perdita netta di 0,757 milioni di euro nel 2020); posizione finanziaria netta pari 

a 0,820 milioni di euro al 31 dicembre 2021 (pari a 0,764 milioni di euro al 31 dicembre 2020). 

 

Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti 

In merito alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’art. 

123-ter del D.Lgs. n. 58/98, l’Assemblea: 

- ha approvato con deliberazione vincolante la prima sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter c.3-bis 

del D.Lgs. 58/1998; 

- si è espressa in senso favorevole, con deliberazione di carattere non vincolante, in merito alla seconda 

sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/1998. 

 

Ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci della decisione dell’Organo Amministrativo di trasferire la 

sede della Società 

L’Assemblea ha ratificato e approvato di trasferire la sede della Società da Viale Giovanni Battista Pirelli n. 

30, Milano a Piazza Cinque Giornate n. 10, Milano, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 

27 gennaio 2022 e iscrizione nel Registro delle Imprese in data 8 febbraio 2022, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto 

Sociale. 

 

Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del codice civile  

In merito ai provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del codice civile, l’Assemblea, esaminato il bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2021, preso atto della relazione illustrativa degli Amministratori e delle osservazioni 

del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ai sensi dell’art. 2446 del codice civile, considerato, inoltre, che 

l'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni nella legge 

25 febbraio 2022, n. 15 che modifica l'art. 6, comma 1, del Decreto "Liquidità" per quanto riguarda la perdita 

dell’esercizio che comprende la data 31 dicembre 2021, pari a euro 1.075.000,00, prevede che tale perdita non 

rileva ai fini dell’applicazione dell’articolo 2446, commi 2 e 3, c.c., ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita 

emergente dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, pari a euro 1.075.000,00.  

 



 

 

Documentazione 

La relazione finanziaria annuale 2021, unitamente all’ulteriore documentazione prevista dalla normativa 

vigente, è a disposizione del pubblico presso la sede Sociale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 

1Info (www.1info.it), nonché sul sito Internet della Società www.eems.com, sezione governance/assemblea. 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Diego Corsini, dichiara, ai sensi 

dell’articolo 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel 

presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 

Roma, 18 maggio 2022  

 

Per ulteriori informazioni: 

Investor Relations EEMS Italia S.p.A. 

Tel: (+39) 331-6686422 

E-mail: ir@eems.com 


