
“MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA 

PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE E DA 

PERSONE A LORO STRETTAMENTE ASSOCIATE” 

 

1 
Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di 

direzione/alla persona strettamente associata 

a) Nome Gruppo Industrie Riunite S.r.l. 

2 Motivo della notifica 

a) Motivo della notifica 
Persona strettamente legata all’Ing. Giuseppe De Giovanni, 

Amministratore Delegato di EEMS Italia S.p.A. 

b) Notifica iniziale/modifica  

 

Notifica iniziale 

 

3 
Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma 

d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta 

a) Nome EEMS Italia S.p.A. 

b) LEI Codice LEI 81560069517A53E0F607 

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 

a) 

Descrizione dello 

strumento finanziario,  

tipo di strumento 

 

 Codice di identificazione  

 

 

Azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A. 

 

 

ISIN IT0001498234 

 

b) Natura dell’operazione 

Restituzione di azioni cedute in garanzia*  

* Si rammenta che la cessione era avvenuta in data 27/09/2022 a titolo di deposito 
collaterale a garanzia di un finanziamento erogato a Gruppo Industrie Riunite S.r.l. per un 

importo massimo di Euro 1.000.000,00 e si precisa che, a seguito del rimborso del 50% di 

detto finanziamento, sono state restituite a Gruppo Industrie Riunite S.r.l. n. 15.408.320 
azioni EEMS Italia (pari al 50% del deposito azionario collaterale a garanzia del 

finanziamento). 

c) 
Prezzo/i e volume/i 

 

 

Prezzo Volume 

- * 15.408.320 

* Trattandosi di restituzione di azioni cedute in garanzia avvenuta a seguito del 

rimborso parziale di un finanziamento, non è stato versato alcun corrispettivo e il 
numero di azioni restituite è pari alla metà del quantitativo di azioni depositate a 

garanzia del finanziamento erogato a Gruppo Industrie Riunite S.r.l. e rimborsato per 

la metà.  

d)  Data dell’operazione 2022-10-11; ore 12.36 

 e) Luogo dell’operazione Al di fuori di una sede di negoziazione 

 


