Modello di notifica e comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura
almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato
1

Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla
l’emittente quotato o alla persona strettamente legata

a)1

Nome

2

Motivo della notifica

a)

Motivo della notifica

b)2

Notifica iniziale/modifica

3

Dati relativi all’emittente

Gala Holding S.r.l.

Persona strettamente legata all’Ing. Filippo Tortoriello, soggetto
rilevante ai sensi dell’art. 152-sexies Reg. Emittenti in quanto
(attraverso la controllata totalitaria Gala Holding S.r.l.) controlla
l’emittente quotato EEMS Italia S.p.A.
Notifica iniziale

3

Nome

EEMS Italia S.p.A.

4

LEI

Codice LEI 81560069517A53E0F607

a)

b)
4

Dati relativi all’operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo
di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate
Descrizione dello strumento
finanziario,
tipo di strumento

Azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A.

a)
Codice di identificazione

ISIN IT0001498234*
* Negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana

Cessione*

1

b)5

Natura dell’operazione

c)6

Prezzo/i e volume/i

* Si precisa che la cessione è avvenuta per effetto della scissione parziale della Gala
Holding S.r.l. S.r.l. (all’esito della scissione controllata totalitariamente dall’Ing. Filippo
Tortoriello) in favore della neocostituita Flower Holding S.r.l. (controllata
totalitariamente dalla Dott.ssa Fiorenza Allegretti, in precedenza alla scissione Socia
della Gala Holding S.r.l. con una partecipazione pari al 30% del capitale sociale)

Prezzo

Volume

577,488*

6.360

Dati relativi al soggetto che effettua l’operazione
[Per le persone fisiche: nome e cognome.]
[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è
iscritta, se applicabile.]
2
[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare
l’errore che viene corretto con la presente notifica.]
3
[Nome completo dell’entità.]
4
[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
5
[Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].
6
[Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma
aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

* Trattandosi di trasferimento avvenuto mediante scissione parziale della società
trasferente non è stato versato alcun corrispettivo e il controvalore indicativo delle
azioni ordinarie quotate trasferite è stato determinato sulla base del prezzo di
riferimento di Borsa dell’azione ordinaria EEMS Italia S.p.A. il 30 dicembre 2020
(pari ad euro 0,0908), ultimo giorno di mercato aperto precedente la data di efficacia
della scissione.

d) 7

Data dell’operazione

2021-01-02*
* Data di efficacia della scissione

e)

Luogo dell’operazione

Descrizione dello strumento
finanziario,
tipo di strumento

Al di fuori di una sede di negoziazione

Azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A.

a)
Codice di identificazione

ISIN IT0005125270*
* Non negoziate sul Mercato Telematico Azionario

Cessione*
b)8

c)9

Natura dell’operazione

Prezzo/i e volume/i

* Si precisa che la cessione è avvenuta per effetto della scissione parziale della Gala
Holding S.r.l. S.r.l. (all’esito della scissione controllata totalitariamente dall’Ing. Filippo
Tortoriello) in favore della neocostituita Flower Holding S.r.l. (controllata
totalitariamente dalla Dott.ssa Fiorenza Allegretti, in precedenza alla scissione Socia
della Gala Holding S.r.l. con una partecipazione pari al 30% del capitale sociale)

Prezzo

Volume

92.589,826*

117.456.359

* Trattandosi di trasferimento avvenuto mediante scissione parziale della società
trasferente non è stato versato alcun corrispettivo e il controvalore indicativo delle
azioni ordinarie non quotate trasferite è stato determinato sulla base del patrimonio
netto del Gruppo EEMS Italia S.p.A. tratto dal più recente documento contabile
periodico pubblicato precedente la data di efficacia della scissione (la relazione
finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, che evidenzia un patrimonio netto di
Gruppo pari ad euro 343.000).

d) 10

Data dell’operazione

2021-01-02*
* Data di efficacia della scissione

e)

7

Luogo dell’operazione

Al di fuori di una sede di negoziazione

[Data del giorno di esecuzione dell’operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
[Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].
9
[Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma
aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].
10
[Data del giorno di esecuzione dell’operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
8

