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COMUNICATO STAMPA 

GRUPPO EEMS: Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione intermedia sulla gestione 

al 30 giugno 2017 

 

Cittaducale (RI), 11 settembre 2017 

 

Principali risultati consolidati del primo semestre 2017:  

• Ricavi e proventi operativi a 0,5 milioni di Euro (7,2 milioni di Euro nel primo semestre 2016);  

•EBIT negativo per 0,2 milioni di Euro (positivo per 5,9 milioni di Euro nel primo semestre 2016);  

• Perdita di 0,2 milioni di Euro (utile pari a 5,9 milioni di Euro nel primo semestre 2016);  

•Indebitamento finanziario netto – 1,9 milioni di Euro (-2,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2016). 

 

Il Consiglio inoltre: 

 

• Ha preso atto del supporto finanziario assicurato almeno per i prossimi 12 mesi dal socio di 

controllo Gala Holding S.r.l.; 

• Ha rilevato le incertezze riguardanti la realizzabilità della prospettata integrazione di EEMS e 

Gala S.p.A. a seguito della domanda di concordato preventivo della stessa Gala S.p.A.; 

• Si è riservato di monitorare attentamente l’evolversi della situazione e di proporre e attuare ogni 

iniziativa e operazione alternativa per garantire la continuità aziendale.  

 

Il Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. (di seguito anche “EEMS Italia” o “la Società”) ha 

approvato in data odierna la relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2017. 

 

Commento ai principali risultati consolidati 

 

Gli altri proventi operativi del Gruppo sono ascrivibili, per Euro 0,3 milioni di Euro a sopravvenienze attive 

da parte delle società del Gruppo ed a Utili su cambi per circa 0,2 milioni di Euro. I costi per le attività operative 

del Gruppo sono pari a circa Euro 0,8 milioni e corrispondono essenzialmente agli oneri necessari per 

l’esecuzione degli adempimenti amministrativi a cui si aggiunge un accantonamento a fondo rischi per un 

contenzioso insorto nell’esercizio di circa Euro 0,2 milioni. 

 

Ricordiamo che le società del Gruppo EEMS già da dicembre 2014, a seguito della esecuzione delle procedure 

concordatarie, hanno cessato ogni attività.  

 

A seguito dei proventi e dei costi sopra descritti, il risultato operativo (EBIT) del primo semestre 2017 è 

negativo per Euro 0,2 milioni, rispetto ad un EBIT positivo pari a Euro 5,9 milioni del primo semestre 2016. 

Il risultato netto, nel semestre in esame è negativo per 0,2 milioni di Euro rispetto al saldo positivo di 5,9 

milioni di Euro dell’analogo periodo del 2016. 

 

 

Fatti di rilievo del primo semestre 2017 

 

Nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione  

 

In data 4 aprile 2017, in seguito alle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei 

Consiglieri Fiorenza Allegretti, Davide Croff e Adolfo Leonardi, il Consiglio d’Amministrazione di EEMS 

Italia è decaduto ed ha operato in regime di prorogatio fino al 25 maggio 2017. In tale data, l’Assemblea ha 

nominato il nuovo Consiglio composto da 3 membri, così come evidenziato nella tabella riportata di seguito: 
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Carica Nome Data Nomina  Luogo e data di nascita 

Presidente ed 

Amministratore Delegato 
Susanna Stefani 25 maggio2017 

 
Riese Pio X (TV), 20 marzo 1945 

Consigliere Indipendente Giuseppe De Giovanni 25 maggio2017 
 

Roma, 29 maggio 1959 

Consigliere Indipendente Stefano Modena 25 maggio2017 
 

Ancona, 3 ottobre 1962 

 
L’attuale Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2019. Nella stessa sede è stata nominata la Dott.ssa Susanna Stefani Presidente del Consiglio di 

Amministrazione.  

 

Chiusura del concordato preventivo EEMS Italia  

 
Il piano concordatario presentato da EEMS Italia S.p.A.,(Decreto di Omologa del 16 luglio 2015), aveva 

stabilito l’esecuzione del Concordato Preventivo la cui conclusione, in relazione al soddisfacimento dei 

creditori concordatari, è avvenuta completamente nel corso 2015. In data 21 febbraio 2017, il Tribunale di 

Rieti ha dichiarato chiusa e archiviata la procedura di Concordato Preventivo di EEMS Italia. 

Con lo stesso decreto si è proceduto a svincolare le somme accantonate in costanza di procedura per gli 

accantonamenti già definiti e a istruire la Società in relazione alle modalità di svincolo delle altre somme per 

gli accantonamenti ancora non definiti. Con la liquidità derivante dall’estinzione del conto corrente presso la 

Banca Popolare di Spoleto pari a circa Euro 649 migliaia pertanto la EEMS Italia ha costituito e depositato 

specifici libretti di deposito presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Rieti.  Tali depositi potranno 

essere liberati ove i contenziosi in essere fossero favorevoli alla società. 

 

Domanda di concordato preventivo di Gala S.p.A. 

 

In data 3 aprile 2017 la consociata Gala S.p.A. ha presentato 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”. In data 2 agosto 2017 Gala S.p.A., 

tramite comunicato stampa al mercato finanziario di riferimento (AIM), ha definito la natura prevalentemente 

liquidatoria del concordato. 

 

 

Proroga del finanziamento da parte di Gala Holding S.r.l.  

 

Al fine di garantire la continuità aziendale della controllata EEMS Italia, la Gala Holding S.r.l. (controllante 

diretta di EEMS Italia che esercita l’attività di direzione e coordinamento), in data 7 aprile 2017, ha sottoscritto 

un nuovo contratto di finanziamento soci infruttifero con la controllata per complessivi Euro 1.181 migliaia. 

L’importo corrisponde al residuo del precedente finanziamento, pari a Euro 481 migliaia, integrato da un nuovo 

versamento effettuato in pari data di Euro 700 migliaia. A conferma del supporto finanziario da parte di Gala 

Holding S.r.l. quest’ultima ha comunicato alla Società la piena disponibilità al rinnovo del finanziamento 

infruttifero di Euro 1.181 migliaia scadente in data 30 aprile 2018, alle stesse condizioni di stipula, sino almeno 

al 30 settembre 2018; 

 

Situazione patrimoniale della capogruppo EEMS Italia  

 

A completamento dell’esposizione, si evidenzia che la EEMS Italia S.p.A. al 30 giugno 2017 riporta un 

patrimonio netto positivo di circa 1,1 milioni di Euro. Il piano di Cassa, predisposto dalla Società e approvato 

dal Consiglio d’Amministrazione, mostra una sostanziale integrità patrimoniale e finanziaria della società per 
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almeno 12 mesi dalla data di approvazione della presente relazione semestrale. Tale circostanza è realizzata 

sia in forza del citato supporto finanziario assicurato da Gala Holding S.r.l., sia in ragione dell’integrazione da 

Euro 0,1 milioni ad Euro 0,5 milioni del finanziamento della controllata EEMS Asia che scadrà in data 30 

settembre 2018. 

 

Liquidazione delle Società asiatiche  

 

La Società sta procedendo alla liquidazione delle società asiatiche (EEMS Asia, EEMS China, EEMS Suzhou, 

ed EEMS Singapore) con l’obiettivo di massimizzare il flusso di cassa rinveniente alla controllante EEMS 

Italia.  

 

La EEMS Asia e la EEMS Singapore stanno procedendo all’effettuazione di tutti gli audit fiscali e contabili 

propedeutici all’inizio del processo di liquidazione. Tali attività, per entrambe le Società, dovrebbero 

concludersi entro il mese di novembre 2017 e in tale data le stesse società dovrebbero essere poste in 

liquidazione. 

 

In relazione alla situazione delle altre società asiatiche del Gruppo EEMS, si evidenzia che la EEMS Suzhou 

Technology ha completato il processo di liquidazione con la conseguente cancellazione dal registro delle 

imprese locali in data 23 maggio 2017. La società, già nel precedente esercizio, aveva completato 

positivamente gli audit contabili e fiscali previsti dalla legislazione locale a chiusura del processo di 

liquidazione. In data 10 ottobre 2016 è terminata con successo la procedura di rilascio dei pegni esistenti sulle 

azioni della società, detenuti dall’ex-pool delle banche creditrici aventi come banca agente Unicredit. Pertanto, 

in data 24 febbraio 2017, aveva proceduto al versamento di circa USD 1.375 migliaia alla controllante EEMS 

China. 

 

Per quanto riguarda la EEMS Suzhou, l’inizio della procedura di liquidazione, sentiti anche gli amministratori 

della società asiatica, è subordinato alla chiusura del contenzioso con le autorità doganali cinesi più 

dettagliatamente esposto nel paragrafo successivo. Giova ricordare che la EEMS Suzhou ha un credito verso 

la società di diritto cinese Taiji Semiconductor Suzhou Co. Ltd. (in breve Taiji) pari a circa Euro 1.200 migliaia. 

Tale credito nasce dall’operazione di trasferimento delle attività della EEMS Suzhou alla Taiji avvenuto in 

data 1 gennaio 2013. L’incasso di tale credito, pur se riconosciuto nei precedenti esercizi dalla controparte, è 

legato alla conclusione del suddetto contenzioso. In attesa dell’esito del contenzioso in parola e dell’eventuale 

incasso del credito verso la Taiji, la controllata potrebbe non disporre dei fondi liquidi necessari per far fronte 

al pagamento degli oneri sia di gestione amministrativa e contabile che dei costi dei professionisti incaricati 

dell’assistenza nella risoluzione del contenzioso doganale.  

Per far fronte agli oneri derivanti dall’attività di liquidazione la controllante diretta EEMS China potrà 

provvedere al finanziamento della controllata EEMS Suzhou come anche regolato dal relativo contratto di 

finanziamento firmato dalle due entità il 1 marzo 2017.  

 

Come per EEMS Suzhou anche la controllante diretta EEMS China potrà iniziare il proprio processo di 

liquidazione solo al momento della risoluzione del contenzioso con le dogane, per non compromettere la 

collaborazione con le competenti autorità modificando la struttura di controllo della EEMS Suzhou. 

 

 

Eventi successivi alla data della Relazione Finanziaria semestrale abbreviata 

 

Successivamente alla data del 30 giugno 2017 si sono verificati i seguenti fatti di rilievo già evidenziati 

all’interno della presente Relazione: 

• In data 2 agosto 2017 Gala S.p.A., nel proprio comunicato finanziario al mercato ha evidenziato che 

“la Società e i suoi advisor stanno attualmente lavorando alla predisposizione di un Piano 

concordatario che sia improntato su una natura prevalentemente liquidatoria, pur con la 
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preservazione della continuità per talune limitate attività il cui prosieguo scongiurerebbe 

l’aggravamento del passivo”.  

 

• In data 1 settembre la EEMS Italia ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento con la 

controllata diretta EEMS Asia per complessivi Euro 500.000 rimborsabile entro il 30 settembre 2018; 

 

• Gala Holding S.r.l., a seguito del protrarsi del processo di liquidazione delle società asiatiche, ha 

assicurato il supporto finanziario alla EEMS Italia manifestando con una apposita comunicazione 

datata 8 settembre 2017 la possibilità, su richiesta degli amministratori della stessa EEMS Italia, di 

prorogare il finanziamento di Euro 1.181 migliaia in scadenza alla data del 30 aprile 2018. 

 

 

 

Informativa sulla valutazione in ordine al presupposto della continuità aziendale  

Come evidenziato nei precedenti paragrafi la correlata Gala S.p.A., in data 3 aprile 2017, ha reso noto al 

mercato finanziario la propria “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»”. 

In data 2 agosto 2017 gli amministratori di  Gala S.p.A. a seguito dell’intervento di alcuni eventi che hanno 

mutato l’ambito operativo della società e le prospettive future della stessa hanno evidenziato che “la Società e 

i suoi advisor stanno attualmente lavorando alla predisposizione di un Piano concordatario che sia improntato 

su una natura prevalentemente liquidatoria, pur con la preservazione della continuità per talune limitate 

attività il cui prosieguo scongiurerebbe l’aggravamento del passivo”.  

Gala Holding S.r.l., azionista di riferimento di EEMS Italia, che aveva acquisito la Società in data 4 agosto 

2015 allo scopo di valorizzarla attraverso l’integrazione funzionale e strategica con il Gruppo Gala, per quanto 

sopra specificato in relazione alle citate vicende concordatarie della propria controllata Gala S.p.A. non 

ritenendo possibile portare a termine il progetto originario, ha dovuto rivedere le proprie linee di business, 

nelle quali EEMS Italia ricopre un valore strategico. Infatti, dopo aver profuso sforzi e risorse nel risanamento 

della società, EEMS Italia è uscita dalla procedura concorsuale nella quale si trovava al momento dell’acquisto 

ed è ora nelle condizioni per poter aprire il proprio capitale anche ad altri investitori. Su questo progetto Gala 

Holding S.r.l. ha lavorato negli ultimi mesi, approfondendo contatti con alcuni potenziali acquirenti. 

Consapevole dei tempi lunghi per la realizzazione di queste operazioni, Gala Holding S.r.l. sta anche valutando 

ulteriori alternative che possano portare ad EEMS Italia flussi economici positivi sufficienti a consentirne 

l’autonomo sostentamento.  

A tal riguardo evidenziamo, tuttavia, che la controllante Gala Holding S.r.l. già in data 7 aprile 2017 aveva 

assicurato il proprio supporto finanziario alla controllata, attraverso il versamento, a titolo di finanziamento 

soci infruttifero di interessi, delle risorse necessarie a garantire la sostenibilità finanziaria della stessa per 

almeno i 12 mesi successivi alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016. In particolare Gala 

Holding aveva versato l’importo di Euro 700 mila a titolo di finanziamento e ha prorogato il finanziamento 

esistente di Euro 480 mila, per un totale complessivo di Euro 1.181 migliaia, con scadenza al 30 aprile 2018. 

In attesa dello sviluppo delle azioni sopra citate, al fine di poter consentire alla EEMS Italia di poter operare 

in continuità per almeno 12 mesi dalla data di approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 

2017 la controllante ha assicurato agli Amministratori di EEMS Italia che su loro richiesta la controllante 

provvederà al rinnovo del contratto di finanziamento in parola, come detto, attualmente in scadenza alla data 

del 30 aprile 2018, sino almeno alla data 30 settembre 2018 per l’intero importo pari ad Euro 1.181 migliaia 

alle stesse condizioni di stipula. 

Inoltre, nel corso dei primi mesi dell’esercizio 2017 sono emerse componenti di reddito negative non legate 

ad attività operative che hanno generato un risultato negativo di periodo unitamente all’assenza di ricavi data 

l’inoperatività della Società.  
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Quanto sopra specificato, in relazione ai dubbi sulla realizzabilità delle suddette ipotesi sulle nuove linee di 

sviluppo ipotizzate per la Società, unitamente alla presenza di alcune difficoltà nelle tempistiche di 

realizzabilità, nel breve termine, dell’attivo patrimoniale e alla presenza di disponibilità liquide non ancora 

svincolabili, a seguito del decreto di chiusura del concordato EEMS Italia avvenuto in data 21 febbraio 2017, 

pongono incertezze sull’integrità finanziaria della Società e sulla propria continuità aziendale, dipendendo 

quest’ultima in modo strutturale dal supporto finanziario della controllante. 

 

In tale contesto gli Amministratori, pur in assenza di ricavi operativi e di altre significative leve reddituali o 

finanziarie dovute alla non operatività del Gruppo EEMS - tenuto conto della possibilità di dare corso ad 

operazioni alternative ipotizzate come sopra esposte, giudicano, anche alla luce del supporto finanziario 

assicurato dalla controllante Gala Holding, sussistente, alla data odierna, il presupposto della continuità 

aziendale e su tale base hanno predisposto la presente relazione finanziaria semestrale. 

 

Il medesimo organo tuttavia, fa riserva di monitorare attentamente l’evolversi della situazione, nonché di essere 

parte attiva nella proposizione e nell’attuazione di ogni iniziativa o strategia volta alla miglior tutela del 

patrimonio aziendale EEMS, tenuto conto che il protrarsi dell’attuale situazione di assenza di operatività 

potrebbe comportare l’avvio della procedura di liquidazione della Società ai sensi dell’art. 2484 Cod. Civ.. 

Il Consiglio terrà di ciò debitamente e tempestivamente informati tutti gli azionisti e il mercato. 

 

Gli Amministratori precisano, infine, che l’adozione di criteri di liquidazione in luogo di quelli di 

funzionamento adottati non avrebbe comportato sostanziali differenze di valutazione in merito alla 

realizzabilità degli attivi patrimoniali iscritti in bilancio, o comunque variazioni significative rispetto a quanto 

rappresentato in bilancio.  

 

Tale valutazione di merito circa la continuità aziendale è naturalmente frutto di un giudizio soggettivo che ha 

tenuto conto del grado di probabilità di avveramento degli eventi come sopra ipotizzati e delle incertezze 

descritte. 

 

Deve essere dunque sottolineato che il giudizio prognostico sotteso alla determinazione degli amministratori 

è suscettibile di non trovare concreta conferma nell’evoluzione dei fatti e/o delle circostanze allo stato non 

agevolmente prevedibili, pur con tutta la dovuta diligenza e ragionevolezza.  

 

 

 

Dichiarazione del Dirigente Preposto 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Diego Corsini, dichiara, ai sensi del 

comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente 

comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 

 

Roma, 11 settembre 2017 

 

 

Per informazioni: 

Investor Relations 

Roberta Bontempo 

Tel: +39 0746 6041 
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GRUPPO EEMS  

Conto Economico Consolidato 

 

  

(Dati in migliaia di Euro)

*utile (perdita) per azione espresso in unità di Euro

30/06/17 30/06/16

Ricavi -                            280                            

Altri proventi 557                            6.930                         

Totale ricavi e proventi operativi 557                            7.210                         

Materie prime e materiali consumo utilizzati 4                                207                            

Servizi 516                            862                            

Costo del personale -                            207                            

Altri costi operativi 279                            84                              

Risultato operativo ante ammortamenti e 

ripristini/svalutazioni di attività non correnti                            (242)                           5.850 

Ammortamenti -                            -                            

Ripristini/Svalutazioni -                            -                            

Risultato operativo (242)                          5.850                         

Proventi finanziari 19                              12                              

Oneri finanziari (4)                              (2)                              

Risultato prima delle imposte (227)                          5.860                         

Imposte del periodo (15)                            (25)                            

Risultato del periodo (212)                          5.885                         

Quota di pertinenza del Gruppo (212)                          5.885                         

Quota di pertinenza di terzi -                            -                            

Utile (perdita) del Gruppo per azione* (0,00)                         0,01                           

Utile (perdita) del Gruppo diluito per azione* (0,00)                         0,01                           
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GRUPPO EEMS  

Conto Economico Complessivo Consolidato 

 

La voce “Altre componenti del conto economico complessivo” dello schema Conto Economico Complessivo 

Consolidato include esclusivamente componenti, con le relative imposte, che non potranno essere 

riclassificate successivamente a conto economico.  

(Dati in migliaia di Euro) 30/06/2017 30/06/2016

Risultato del periodo                         (212)                        5.885 

Altre componenti del conto economico complessivo

Differenze di conversione di bilanci esteri                         (392)                         (290)

Utili/(Perdite) attuariali su TFR                             -   

Effetto fiscale relativo agli altri Utili/(Perdite)                             -   

Altre componenti del conto economico complessivo, al 

netto degli effetti fiscali                         (392)                         (290)

Totale conto economico complessivo                         (604)                        5.595 

Quota di pertinenza del Gruppo                         (604)                        5.595 

Quota di pertinenza di terzi                             -                               -   
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GRUPPO EEMS  

Situazione patrimoniale – finanziaria Consolidata 

 

  

(Dati in migliaia di Euro) 30/06/17  31/12/16 

Attività  non correnti

Attività  immateriali

Avviamento -                            -                            

Attività immateriali a vita definita -                            -                            

Attività materiali

Immobili, impianti e macchinari di proprieta' -                            -                            

Beni in locazione finanziaria -                            -                            

Investimenti immobiliari -                            -                            

Altre attivita non correnti

Partecipazioni -                            -                            

Crediti Finanziari -                            -                            

Crediti vari e altre attività non correnti 675                            630                            

Imposte differite attive -                            -                            

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 675                            630                            

Attività correnti

Rimanenze di magazzino -                            -                            

Crediti commerciali 759                            2.113                         

Crediti tributari 101                            267                            

Attivita' finanziarie correnti -                            -                            

Disponibilita liquide e mezzi equivalenti 3.037                         4.988                         

Altre attività correnti 13                              12                              

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 3.910                         7.380                         

TOTALE ATTIVITA' 4.585                         8.010                         

Patrimonio netto

Patrimonio netto quota di pertinenza della Capogruppo 1.293                         1.897                         

Patrimonio netto quota di pertinenza di Terzi -                            -                            

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.293                         1.897                         

Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti -                            -                            

TFR e altri fondi relativi al personale -                            -                            

Fondo imposte differite -                            -                            

Fondi per rischi e oneri futuri -                            -                            

Debiti vari e altre passività non correnti -                            -                            

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI -                            -                            

Passività correnti

Passività finanziarie correnti 1.181                         2.380                         

Debiti commerciali 989                            988                            

Fondo rischi ed oneri futuri correnti 441                            253                            

Debiti tributari 79                              1.390                         

Altre passività correnti 602                            1.102                         

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 3.292                         6.113                         

TOTALE PASSIVITA' 3.292                         6.113                         

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 4.585                         8.010                         
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GRUPPO EEMS  

Rendiconto finanziario Consolidato 

  

(dati in migliaia di Euro) 30/06/2017 30/06/2016

Risultato del periodo (212)                 5.885                

Rettifiche per riconciliare il risultato del periodo ai flussi di cassa generati

dalla gestione operativa:

Ammortamenti -                    -                    

Accantonamento TFR -                    72                     

Flusso generato da deconsolidamento -                    (643)                  

Interessi passivi su calcolo attuariale TFR -                    -                    

Altri elementi monetari 62                     -                    

Minusvalenza/(plusvalenza) da deconsolidamento -                    (941)                  

Variazione netta fondi rischi ed oneri 203                   (1.467)               

Accantonamento a fondo rischi su crediti -                    -                    

Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari -                    -                    

Utilizzo TFR -                    (1.569)               

Variazione dell'Attivo Circolante:

Decrem. (increm.) crediti commerciali ed altri 1.410                 (4.018)               

Decrem. (increm.) rimanenze -                    191                   

Increm. (decrem.) debiti commerciali ed altri 65                     (33)                    

Increm. debiti / decrem. debiti tributari (4.693)               1.412                 

Altre variazioni 2.923                 (625)                  

Flusso monetario generato dalla gestione operativa (242)                 (1.736)              

Vendita di immobili impianti e macchinari -                   -                   

Acquisti di immobili impianti e macchinari -                   -                   

Decrem. (increm.) depositi cauzionali -                   -                   

Flusso monetario impiegato nell’attività di investimento -                   -                   

Nuovi finanziamenti 700                  -                    

Rimborsi finanziamenti (1.900)              -                    

Variazioni patrimonio netto -                   -                    

Flusso monetario impiegato dalla attività di finanziamento (1.200)              -                   

Effetto cambio sulla liquidità (509)                 202                  

Aumento (diminuzione) della liquidità (1.951)               (1.534)               

Liquidità all'inizio del periodo 4.988               7.446               

Liquidità alla fine del periodo 3.037                5.912                
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GRUPPO EEMS  

Indebitamento finanziario netto Consolidato 

 

  

(Dati in migliaia Euro) 30/06/17 31/12/16

Liquidità (3.037)                       (4.988)                       

Debiti verso banche ed altri finanziatori a breve termine 1.181                         2.381                         

Indebitamento finanziario netto a breve termine (1.856)                       (2.607)                       

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine -                            -                            

Indebitamento finanziario netto (1.856)                       (2.607)                       
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GRUPPO EEMS  

Patrimonio Netto Consolidato 

 

 

 

(dati in migliaia di Euro) Capitale sociale  Riserva Legale Riserva FTA

Altre riserve 

Utili (perdite) 

portati a nuovo

Riserva da 

differenza di 

conversione
Utile (perdita)  

del periodo

Totale 

patrimonio netto 

del Gruppo 

Totale 

Saldo al 31/12/2015                     499                       -                       1.125              (244)                  (48.282)            1.326               42.009                 (3.566)          (3.566)

Risultato del periodo 5.708                                5.708            5.708 

Altri utili (perdite) complessive              (245)                    (245) (245)            

Totale risultato complessivo                       -                         -                             -                    -                              -                (245)                 5.708                  5.463            5.463 

Riporto a nuovo utile 2015 100                   41.909                  (42.009)                                   -   -              

Arrotondamenti                        -   -              

Riclassifica riserva attuariale 211              (211)                                             -   -              

Saldo al 31/12/2016                     499                     100                     1.125                (33)                    (6.584)            1.081                 5.708                  1.897            1.897 

Risultato del periodo (212)                                    (212)             (212)

Altri utili (perdite) complessive              (392)                    (392) (392)            

Totale risultato complessivo                       -                         -                             -                    -                              -                (392)                  (212)                    (604)             (604)

Riporto a nuovo utile 2016 5.708                    (5.708)                                     -   -              

Copertura perdite anni precedenti                        -   -              

Aumento capitale                        -   -              

Aumento riserva sovrapprezzo azioni                        -   -              

Arrotondamenti                        -   -              

Riclassifica riserva attuariale                        -   -              

Saldo al 30/06/2017                     499                     100                     1.125                (33)                       (876)               689                  (212)                  1.293            1.293 


