
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
EEMS Italia S.p.A.: Deliberazioni del Consiglio di Amministrazioni e dimissioni di alcuni 

membri del Consiglio di Amministrazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. (la “EEMS”) si è riunito in data odierna 

per esaminare quanto reso noto al mercato da Gala S.p.A. in data 3 aprile 2017, in merito, 

tra l’altro, alla presentazione da parte di Gala S.p.A. della “domanda di concordato 

preventivo «con riserva» ai sensi dell’art. 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 

s.m.i., prodromica al deposito di un ricorso per l’omologazione di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i. 

ovvero di una proposta di concordato di tipo «in continuità»”. 

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione di EEMS, ha rilevato che, sulla base delle 

informazioni contenute nel suddetto comunicato di Gala S.p.A. sussistono, allo stato, 

incertezze sulla realizzabilità, almeno nel breve periodo, di quanto previsto nell’offerta 

vincolante di Gala Holding S.r.l. che, come noto, contempla un’integrazione di EEMS e Gala 

S.p.A. da realizzare attraverso un aumento di capitale a pagamento, riservato a tutti gli 

azionisti di Gala, da liberarsi mediante conferimento delle azioni Gala S.p.A. 

Il Consiglio di Amministrazione di EEMS ha dunque deliberato di richiedere alla capogruppo 

Gala Holding S.r.l. (titolare di circa il 90% del capitale sociale di EEMS e di circa l’85,5% di 

Gala S.p.A.) tutti gli elementi informativi di carattere economico, patrimoniale, finanziario e 

industriale riguardanti Gala S.p.A. necessari al Consiglio di EEMS e al mercato ai fini delle 

doverose valutazioni in merito alla possibilità, ai tempi e ai modi di dare seguito alla 

prospettata integrazione di EEMS e Gala S.p.A. 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto delle dimissioni rassegnate dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Filippo Tortoriello e dai Consiglieri Fiorenza 

Allegretti, Davide Croff e Adolfo Leonardi per evitare che, essendo anche membri del 

consiglio di amministrazione di Gala S.p.A., possano sussistere profili di non compatibilità o, 

comunque, di non allineamento, e ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli 

azionisti entro il giorno 25 maggio 2017, in unica convocazione, per l’approvazione del 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e il rinnovo dell’intero organo amministrativo e la 

nomina del nuovo collegio sindacale, giunto a scadenza. 

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Sociale e dell’art. 2386 cod. civ., l’organo amministrativo 

resterà in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione sino alla nomina 

dei nuovi amministratori da parte dell’Assemblea degli azionisti . 



 

 

 

 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria di EEMS sarà pubblicato ai sensi di legge e 

di statuto. 

 

Cittaducale (RI), 5 aprile 2017 
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