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COMUNICATO STAMPA 
 

Pubblicazione prospetto informativo avente ad oggetto l’ammissione alle negoziazioni, 
sull’Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., di azioni ordinarie di EEMS 

Italia S.p.A. 
 

Milano, 29 giugno 2022 - EEMS Italia S.p.A. (“EEMS” o la “Società”), società italiana attiva nel 
mercato energetico in qualità di grossista idoneo alle attività di libero mercato nel campo 
dell’energia elettrica, del gas e di qualsiasi altro vettore energetico, quotata sul mercato Euronext 
Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che, in data 
odierna, è stato depositato presso la CONSOB, a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio del 
provvedimento di approvazione con nota del 28 giugno 2022, protocollo n. 0453548/22, il prospetto 
informativo avente ad oggetto l’ammissione alle negoziazioni, sull’Euronext Milan, organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A., di azioni ordinarie di EEMS Italia S.p.A. (il “Prospetto”). 

Non appena tecnicamente possibile, le azioni ordinarie della Società ammesse alle negoziazioni, 
acquisiranno pertanto il codice ISIN IT0001498234 (ossia, lo stesso codice delle azioni già 
previamente ammesse alle negoziazioni) e, quindi, EEMS comunicherà la nuova composizione del 
proprio capitale sociale – pari a nominali Euro 1.649.022,00, suddiviso in numero 444.575.640 azioni 
ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale -.  

Il Prospetto è disponibile presso la sede legale della Società in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 10, 
nonché sul sito internet dell’Emittente www.eems.com. 

 
Il presente comunicato è disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.eems.com, presso la Borsa Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info 
(www.1info.it).  
 
Per ulteriori informazioni:  
Investor Relations EEMS Italia S.p.A. 
Tel: (+39) 340 5603109 
E-mail: ir@eems.com 


