
 
COMUNICATO STAMPA 

Comunicazione di variazione del capitale sociale 

Milano, 17 gennaio 2023 – EEMS Italia S.p.A. (“EEMS” o la “Società”), società italiana attiva nel mercato 

energetico, quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., facendo 

seguito ai comunicati stampa diffusi in data 19, 20, 23, 29 dicembre 2022, 3, 5, 9 e 12 gennaio 2023  relativi 

alla emissione di complessive n. 15.850.000 azioni ordinarie EEMS rivenienti dalla conversione delle n. 65 

obbligazioni emesse nel contesto della seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile in azioni 

quotate EEMS riservato a Negma Group Investment LTD deliberato dall’Assemblea Straordinaria in data 24 

ottobre 2022 (il “POC Negma”), rende noto che in data 17 gennaio 2023 è stata depositata per l’iscrizione 

presso il competente registro delle imprese l’attestazione di cui all’art. 2444 del codice civile della avvenuta 

parziale esecuzione dell’aumento di capitale sociale scindibile a servizio della parziale conversione del POC 

Negma, unitamente allo statuto sociale aggiornato; lo statuto sociale aggiornato è stato messo a disposizione 

del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società all’indirizzo www.eems.com, nonché sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 85-bis del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/99, 

si rappresenta che, all’esito di quanto sopra, il capitale sociale aggiornato (interamente sottoscritto e versato) 

della Società è così costituito: 

 CAPITALE SOCIALE ATTUALE CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE 

Euro Azioni 

Val. 

Nominale 

unitario 

Euro Azioni 

Val. 

Nominale 

unitario 

Totale  

di cui: 

 

1.881.486,00 € 

 

479.031.096 

Senza valore 

nominale 

espresso 

 

1.819.230,00 

 

463.181.096 

Senza valore 

nominale 

espresso 

Azioni ordinarie 

quotate 

(godimento 

regolare 1/1/22) 

 

1.881.486,00 € 

 

479.031.096 

Senza valore 

nominale 

espresso 

 

1.819.230,00 

 

463.181.096 

Senza valore 

nominale 

espresso 

 

Si rappresenta inoltre, per completezza, che: (i) con riferimento alla seconda tranche del POC Negma, emessa 
in data 16 dicembre 2022 per un controvalore complessivo di Euro 1.250.000, residuano in circolazione n. 40 
obbligazioni convertibili non quotate (avendo Negma richiesto in data 16 gennaio 2023 la conversione di 20 
obbligazioni della seconda tranche emesse dalla Società, le cui azioni di compendio saranno oggetto di 
ulteriore comunicazione). 

* * * 

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