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COMUNICATO STAMPA 

GRUPPO EEMS: Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio civilistico 

ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 

 
Principali risultati consolidati nell’anno 2017:  

• Ricavi e proventi operativi a 0,5 milioni di Euro (7,9 milioni di Euro nel 2016);  
• EBITDA negativo per 1,0 milioni di Euro (positivo per 5,6 milioni di Euro nel 2016); 
•   EBIT negativo per 1,0 milioni di Euro (positivo per 5,6 milioni di Euro nel 2016);  

•   Perdita netta di 1,0 milioni di Euro (Utile netto di 5,7 milioni di Euro nel 2016);  

• Indebitamento finanziario Netto (Posizione Finanziaria Netta) negativo per 1,3 milioni al 31 

dicembre 2017 (negativo per 2,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2016). 

 

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

ha approvato in data odierna il progetto di bilancio civilistico ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 

2017. 

 

Il Consiglio inoltre: 

 

• Ha preso atto del supporto finanziario e patrimoniale assicurato almeno per i prossimi 12 mesi 

dal socio di controllo Gala Holding S.r.l.; 

• Ha preso atto, che a seguito delle già comunicate incertezze sulla prospettata integrazione di 

EEMS Italia e Gala S.p.A., il socio Gala Holding S.r.l. ha deciso di conferire incarico 

specifico ad un Advisor finanziario per la possibile vendita delle proprie azioni 
riservandosi di monitorare attentamente l’evolversi della situazione e di proporre e attuare ogni 

iniziativa e operazione necessaria per garantire la continuità aziendale.  

 

 

Commento ai principali risultati consolidati 

 

I ricavi e gli altri proventi operativi del Gruppo, pari a Euro 517 migliaia, sono ascrivibili, per Euro 261 

migliaia, a sopravvenienze attive connesse ad accantonamenti rilevatisi esuberanti e per euro 256 migliaia, a 

differenze cambi.  

I costi dell’esercizio derivano essenzialmente dallo svolgimento di servizi contabili, amministrativi e legali nel 

corso del periodo di riferimento, oltre che dall’accantonamento, operato nell’esercizio, a seguito della passività 

potenziale derivante dalla richiesta di restituzione di incentivi riconosciuti dal Gestore di Servizi Energetici 

(GSE) sugli impianti fotovoltaici di proprietà di EEMS Italia per gli esercizi 2012-2014 per circa Euro 202 

migliaia, nonché dall’ulteriore accantonamento per complessivi Euro 261 migliaia resosi necessario per 

adeguare l’accantonamento di EEMS Suzhou relativamente al contenzioso con le dogane cinesi. 

Il risultato operativo dell’esercizio è negativo per Euro 1.001 migliaia, mentre il risultato netto è negativo 

per Euro 964 migliaia. Al 31 dicembre 2016 il saldo positivo del risultato di esercizio, di Euro 5.708 migliaia, 

era dovuto essenzialmente all’impatto positivo di alcune operazioni straordinarie e ad altre sopravvenienze 

successive alla esecuzione del concordato. 

 

 

Fatti di rilievo dell’esercizio 2017 

 

Nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione  
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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: 

 

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 647 migliaia pertanto 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. 

 

Situazione 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. 

In data 10 novembre 2017 Gala S.p.A. ha comunicato di aver provveduto a depositare presso il Tribunale adito 

il ricorso ex artt. 160 e ss. del R.D. 267/1942 e s.m.i., recante la domanda di ammissione della società alla 

procedura di concordato preventivo liquidatorio, unitamente al piano, alla proposta e alla documentazione 

prevista dall’art. 161, secondo e terzo comma, L.F.. Il Piano su cui si fonda la proposta concordataria prevede 

la liquidazione dell’attivo societario allo scopo di generare la provvista per soddisfare il ceto creditorio 

mediante i proventi della liquidazione. Il Piano Concordatario prevede altresì la limitata e temporanea 

prosecuzione dell’attività di impresa in relazione alle commesse residue che ha prodotto e continuerà a 

produrre una marginalità positiva. 
In data 20 marzo 2018 Gala S.p.A. ha reso noto di aver pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea 

ordinaria e straordinaria della società per il giorno 4 aprile 2018 ed in seconda convocazione, eventualmente 

occorrendo, per il giorno 3 maggio 2018 per deliberare eventuali modifiche dello statuto sociale, la 

determinazione dei criteri della liquidazione e la nomina dei liquidatori con attribuzione dei relativi poteri e 

determinazione dei compensi. 
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Proroga del finanziamento ed eventuale sostegno patrimoniale da parte di Gala Holding S.r.l.  

 

Al fine di garantire la continuità aziendale della controllata EEMS Italia, 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., in data 21 marzo 2018 quest’ultima ha comunicato alla Società il rinvio della data di scadenza 

del finanziamento infruttifero di Euro 1.181 migliaia, sino almeno al 30 aprile 2019. In data 26 marzo 2018, 

Gala Holding S.r.l. si è impegnata irrevocabilmente, ove necessario, e quindi nel caso in cui EEMS Italia S.p.A. 

incorra, nei prossimi 12 mesi, in perdite tali da ridurre il capitale sociale al di sotto del limite indicato dal 

legislatore, a rinunciare ad una parte del credito derivante dal citato finanziamento al fine di coprire le perdite 

nella misura sufficiente a riportare il capitale sociale nei limiti indicati dal legislatore. Tale disponibilità alla 

rinuncia del credito ha un limite massimo di 500.000 Euro.  

 

Integrazione del finanziamento da parte della controllata EEMS Asia ad EEMS Italia 

 
Come sarà approfondito nei paragrafi successivi, gli Amministratori stanno implementando tutte le attività 

propedeutiche alla liquidazione delle società asiatiche. Le stesse società, ad eccezione di EEMS Singapore, 

che viene finanziata direttamente dalla controllante EEMS Italia, mostrano un’eccedenza di liquidità rispetto 

a quella necessaria per completare il proprio processo di liquidazione. Pertanto, EEMS Asia ha provveduto, in 

data 1 settembre 2017, ad utilizzare tale eccedenza di cassa per integrare il contratto di finanziamento in essere, 

verso EEMS Italia, inizialmente pari ad Euro 100 migliaia, di ulteriori Euro 400 migliaia. Al 31 dicembre 

2017, il finanziamento complessivo con scadenza 30 settembre 2018 è, quindi, pari ad Euro 500 migliaia.  

In data 23 marzo 2018 il finanziamento è stato incrementato di Euro 300 migliaia fino ad un importo 

complessivo di Euro 800 migliaia e la scadenza prorogata fino al 30 aprile 2019. Alla data odierna, l’incasso 

di tali somme aggiuntive non si è ancora verificato e sarà perfezionato entro la prima metà del mese di aprile 

2018. 

 

Situazione patrimoniale della Capogruppo EEMS Italia 

 

A completamento dell’esposizione, si evidenzia che EEMS Italia S.p.A. al 31 dicembre 2017 riporta un 

patrimonio netto positivo di circa 552 migliaia di Euro. Il liquidity plan, predisposto dalla Società e approvato 

dal Consiglio d’Amministrazione in sede di approvazione del bilancio consolidato e d’esercizio al 31 dicembre 

2017, mostra che nei prossimi 12 mesi la Società incorrerà in una perdita tale da ridurre il capitale sociale al 

di sotto del limite indicato dal legislatore. Tale circostanza è tuttavia mitigata in forza del citato supporto 

patrimoniale assicurato da Gala Holding S.r.l. la quale, in data 26 marzo 2018, si è impegnata irrevocabilmente, 

ove necessario, e quindi nel caso in cui EEMS Italia S.p.A. incorra, nei prossimi 12 mesi, in perdite tali da 

ridurre il capitale sociale al di sotto del limite indicato dal legislatore, a rinunciare ad una parte del credito 

derivante dal citato finanziamento al fine di coprire le perdite nella misura sufficiente a riportare il capitale 

sociale nei limiti indicati dal legislatore. Tale disponibilità alla rinuncia del credito ha un limite massimo di 

500.000 Euro.  

 

Liquidazione delle Società asiatiche  

 

La Società sta mettendo in atto tutte le procedure necessarie 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.  
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EEMS Singapore ha avviato la liquidazione in data 22 dicembre 2017 e sono in fase di conclusione tutti gli 

audit fiscali e contabili necessari alla richiesta della cancellazione della stessa al registro delle imprese locali. 

 

Per quanto riguarda EEMS Asia, si è ritenuto più efficiente un percorso di fusione semplificata, denominata 

“amalgamation”, permesso dalle leggi vigenti nel paese di riferimento, ove la stessa viene fusa con la propria 

controllata diretta EEMS China in una unica legal entity. Le tempistiche prevedono che l’operazione possa 

avere effetto entro 60 giorni dalla richiesta di fusione fatta agli uffici locali le cui attività preliminari sono 

tuttora in corso. 

 

Si evidenzia, inoltre, che EEMS Suzhou Technology ha completato il processo di liquidazione con la 

conseguente cancellazione dal registro delle imprese locali in data 23 maggio 2017.  

 

Per quanto riguarda EEMS Suzhou, il Consiglio d’Amministrazione del 26 febbraio 2018 ha deliberato di 

approvare la procedura di liquidazione per quanto la conclusione del processo sia subordinato alla chiusura di 

un contenzioso in essere con le autorità doganali cinesi. Giova ricordare che EEMS Suzhou ha un credito verso 

la società di diritto cinese Taiji Semiconductor Suzhou Co. Ltd. (in breve “Taiji”) pari a circa 1,3 milioni di 

US$ (pari a circa Euro 1.100 migliaia). Tale credito nasce dall’operazione di trasferimento delle attività di 

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 non dispone 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 a tali 

oneri, la controllante diretta EEMS China sta provvedendo al finanziamento della controllata EEMS Suzhou 

come anche regolato dal relativo contratto di finanziamento firmato dalle due entità il 1° marzo 2017.  

 
Per non compromettere la collaborazione con le competenti autorità, modificando la struttura di controllo di 

EEMS Suzhou, la controllante diretta EEMS China potrà iniziare il proprio processo di liquidazione solo dopo 

EEMS Suzhou, quindi al momento della risoluzione del contenzioso con le dogane. 

 

 

Variazione del perimetro di consolidamento 

 
In data 23 maggio 2017, EEMS Suzhou Technology è stata definitivamente liquidata dunque non è più nel 

perimetro di consolidamento del Gruppo EEMS al 31 dicembre 2017. Il presente bilancio include pertanto i 

soli valori di conto economico della suddetta società sino alla data di dissoluzione. 

 

 

 

Eventi successivi alla data del bilancio 

 

Successivamente alla data del 31 dicembre 2017 si sono verificati i seguenti fatti di rilievo: 

 

• In data 15 gennaio 2018 Gala Holding S.r.l. congiuntamente alla Società hanno sottoscritto con la 7 Capital 

Parners S.p.A. un accordo per l’assistenza nella cessione delle azioni di proprietà di Gala Holding S.r.l. di 

EEMS Italia in relazione sia allo scouting di investitori interessati che a tutte le attività necessarie 

all’assistenza nella eventuale due diligence che ne dovesse derivare. 

 

• In data 26 febbraio 2018 il C.d.A. di EEMS Italia ha deliberato di approvare liquidazione di EEMS Suzhou 

Pte Ltd. 

 

• In data 21 marzo 2018 Gala Holding S.r.l. ha prorogato il contratto di finanziamento infruttifero con EEMS 

Italia S.p.a. alle stesse condizioni di stipula e fino al 30 aprile 2019. In data 26 marzo 2018, Gala Holding 



 

 5 

S.r.l. si è impegnata irrevocabilmente, ove necessario, e quindi nel caso in cui EEMS Italia S.p.A. incorra, 

nei prossimi 12 mesi, in perdite tali da ridurre il capitale sociale al di sotto del limite indicato dal legislatore, 

a rinunciare ad una parte del credito derivante dal citato finanziamento al fine di coprire le perdite nella 

misura sufficiente a riportare il capitale sociale nei limiti indicati dal legislatore. Tale disponibilità alla 

rinuncia del credito ha un limite massimo di 500.000 Euro. 

 

• In data 23 marzo 2018 EEMS Asia ha sottoscritto con EEMS Italia integrazione finanziamento per un 

importo complessivo di Euro 800.000 con scadenza 30 aprile 2019. Alla data odierna, l’incasso di tali 

somme aggiuntive non si è ancora verificato e sarà perfezionato entro la prima metà del mese di aprile 

2018. 

 

 

Informativa sulla valutazione in ordine al presupposto della continuità aziendale 

Come già evidenziato nella precedente relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017, 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”.  

Inoltre, in data 10 novembre 2017 gli Amministratori di  Gala S.p.A. hanno evidenziato di “aver provveduto 

a depositare presso il Tribunale adito il ricorso ex artt. 160 e ss. del R.D. 267/1942 e s.m.i., recante la domanda 

di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo liquidatorio, unitamente al piano, alla 

proposta e alla documentazione prevista dall’art. 161, secondo e terzo comma, L.F., nel pieno rispetto del 

termine del 11 novembre 2017, indicato nel decreto giudiziale del 7 settembre 2017. Il Piano su cui si fonda 

la proposta concordataria prevede la liquidazione dell’attivo societario allo scopo di generare la provvista 

per soddisfare il ceto creditorio mediante i proventi della liquidazione. Il Piano Concordatario prevede altresì 

la limitata e temporanea prosecuzione dell’attività di impresa in relazione alle commesse residue che ha 

prodotto e continuerà a produrre una marginalità positiva”. 

In data 20 marzo 2018 Gala S.p.A. ha reso noto di aver pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea 

ordinaria e straordinaria della società per il giorno 4 aprile 2018 ed in seconda convocazione, eventualmente 

occorrendo, per il giorno 3 maggio 2018 per deliberare eventuali modifiche dello statuto sociale, la 

determinazione dei criteri della liquidazione e la nomina dei liquidatori con attribuzione dei relativi poteri e 

determinazione dei compensi. 

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 ricopriva 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 e, allo stato attuale, è nelle condizioni per poter aprire il proprio capitale anche ad altri investitori. 

Su tale progetto Gala Holding S.r.l. ha lavorato negli ultimi mesi, approfondendo contatti con alcuni potenziali 

acquirenti. A seguito di approfondita indagine di mercato, il socio Gala Holding ha deciso di conferire incarico 

di advisor finanziario alla società “7 Capital Partners S.p.A.” che già ha iniziato colloqui con alcuni soggetti 

che sembrano concretamente   interessati all’acquisizione di EEMS Italia.  
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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, il socio Gala Holding ha provveduto al rinnovo del contratto 

di finanziamento in parola, come detto, attualmente in scadenza alla data del 30 aprile 2018, sino alla data del 

30 aprile 2019 per l’intero importo pari ad Euro 1.181 migliaia alle stesse condizioni di stipula. In data 26 

marzo 2018, Gala Holding S.r.l. si è impegnata irrevocabilmente, ove necessario, e quindi nel caso in cui 

EEMS Italia S.p.A. incorra, nei prossimi 12 mesi, in perdite tali da ridurre il capitale sociale al di sotto del 

limite indicato dal legislatore, a rinunciare ad una parte del credito derivante dal citato finanziamento al fine 

di coprire le perdite nella misura sufficiente a riportare il capitale sociale nei limiti indicati dal legislatore. Tale 

disponibilità alla rinuncia del credito ha un limite massimo di 500.000 Euro. 

  

Nel corso dei primi mesi dell’esercizio 2017 sono emerse componenti di reddito negative non legate ad attività 

operative che, unitamente all’assenza di ricavi connessa all’inoperatività della Società, hanno generato un 

risultato negativo dell’esercizio come descritto in premessa. Al 31 dicembre 2017  EEMS Italia S.p.A. riporta 

un patrimonio netto positivo di circa 552 migliaia di Euro. Si evidenzia peraltro che il liquidity plan, 

predisposto dalla Società e approvato dal Consiglio d’Amministrazione in sede di approvazione del bilancio 

d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017, indica come presupposto necessario per la continuità aziendale 

il supporto finanziario assicurato dalla controllante Gala Holding e mostra che nei prossimi 12 mesi la Società 

incorrerà in una perdita tale da ridurre il capitale sociale al di sotto del limite indicato dal legislatore. Tale 

circostanza è tuttavia mitigata in forza del citato supporto finanziario e patrimoniale assicurato da Gala Holding 

S.r.l. la quale, in data 26 marzo 2018, si è impegnata irrevocabilmente, tra l’altro, ove necessario, e quindi nel 

caso in cui EEMS Italia S.p.A. incorra, nei prossimi 12 mesi, in perdite tali da ridurre il capitale sociale al di 

sotto del limite indicato dal legislatore, a rinunciare ad una parte del credito derivante dal citato finanziamento 

al fine di coprire le perdite nella misura sufficiente a riportare il capitale sociale nei limiti indicati dal 

legislatore. Tale disponibilità alla rinuncia del credito ha un limite massimo di 500.000 Euro. 

 

Quanto sopra specificato, in relazione ai dubbi  sulla concretizzazione delle suddette ipotesi connesse alle linee 

di sviluppo  che dovrebbe perseguire la Società, unitamente alla presenza di difficoltà nella  realizzabilità, nel 

breve termine, dell’attivo patrimoniale nonché  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 e patrimoniale 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 il presente progetto di bilancio. 

 

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 Codice Civile. 

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 
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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. 

 

Pur con tutta la dovuta diligenza e ragionevolezza gli Amministratori tengono a sottolineare che il giudizio 

prognostico degli stessi è suscettibile di non trovare concreta conferma nell’evoluzione dei fatti e/o delle 

circostanze allo stato non agevolmente prevedibili.  

 

 

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, 26 marzo 2018 

 

 

Per informazioni: 

Investor Relations 

Roberta Bontempo 

Tel: +39 0746 6041 
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GRUPPO EEMS  

Conto Economico Consolidato 

  

(Dati in migliaia di Euro) 31/12/2017 31/12/2016

Ricavi -                            280                            

Altri proventi 517                            7.628                         

Totale ricavi e proventi operativi 517                            7.908                         

Materie prime e materiali consumo utilizzati 7                                213                            

Servizi 960                            1.488                         

Costo del personale 6                                284                            

Altri costi operativi 545                            334                            

Risultato operativo ante ammortamenti e 

ripristini/svalutazioni di attività non correnti                         (1.001)                           5.589 

Ammortamenti -                            -                            

Ripristini/Svalutazioni -                            -                            

Risultato operativo (1.001)                       5.589                         

Proventi finanziari 25                              10                              

Oneri finanziari (6)                              (32)                            

Risultato prima delle imposte (982)                          5.567                         

Imposte del periodo (18)                            (141)                          

Risultato del periodo (964)                          5.708                         

Quota di pertinenza del Gruppo (964)                          5.708                         

Quota di pertinenza di terzi -                            -                            

Utile (perdita) del Gruppo per azione (0,002)                       0,013

Utile (perdita) del Gruppo diluito per azione (0,002)                       0,013
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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) 31/12/2017 31/12/2016

Risultato del periodo                         (964)                        5.708 

Altre componenti del conto economico complessivo:

Differenze di conversione di bilanci esteri                         (378)                         (245)

Utili/(Perdite) attuariali su TFR                             -                               -   

Effetto fiscale relativo agli altri Utili/(Perdite)                             -                               -   

Altre componenti del conto economico complessivo, al 

netto degli effetti fiscali                         (378)                         (245)

Totale conto economico complessivo                      (1.342)                        5.463 

Quota di pertinenza del Gruppo                      (1.342)                        5.463 

Quota di pertinenza di terzi                             -                               -   
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GRUPPO EEMS  

Situazione patrimoniale – finanziaria Consolidata 

 

  

(Dati in migliaia di Euro) 31/12/2017 31/12/2016

Attività  non correnti:

Attività  immateriali:

Avviamento -                            -                            

Attività immateriali a vita definita -                            -                            

Attività materiali:

Immobili, impianti e macchinari di proprieta' -                            -                            

Beni in locazione finanziaria -                            -                            

Altre attivita non correnti:

Partecipazioni -                            -                            

Crediti Finanziari -                            -                            

Crediti vari e altre attività non correnti 520                            630                            

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 520                            630                            

Attività correnti:

Crediti commerciali 799                            2.113                         

Crediti tributari 87                              267                            

Disponibilita liquide e mezzi equivalenti 2.515                         4.988                         

Altre attività correnti 8                                12                              

Attivita' destinate a cessare -                            -                            

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 3.409                         7.380                         

TOTALE ATTIVITA' 3.929                         8.010                         

Patrimonio netto:

Patrimonio netto quota di pertinenza della Capogruppo 555                            1.897                         

Patrimonio netto quota di pertinenza di Terzi -                            -                            

TOTALE PATRIMONIO NETTO 555                            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 824                            988                            

Fondo rischi ed oneri futuri correnti 532                            253                            

Debiti tributari 69                              1.390                         

Altre passività correnti 768                            1.102                         

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 3.374                         6.113                         

TOTALE PASSIVITA' 3.374                         6.113                         

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 3.929                         8.010                         
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GRUPPO EEMS  

Rendiconto finanziario Consolidato 

  

(dati in migliaia di Euro) 31/12/2017 31/12/2016

Risultato del periodo (964)                 5.708                

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

dalla gestione operativa:

Ammortamenti -                    -                    

Accantonamento TFR -                    75                     

Rettifiche da falcidia debiti per esecuzione concordato -                    -                    

Flusso generato da deconsolidamento -                    (643)                  

Interessi passivi su calcolo attuariale TFR -                    -                    

Altri elementi monetari 105                   (321)                  

Minusvalenza/(plusvalenza) da deconsolidamento -                    (599)                  

Increm. (decrem.) fondi rischi ed oneri 304                   (1.929)               

Accantonamento a fondo rischi su crediti -                    -                    

Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari -                    -                    

Utilizzo TFR -                    (1.574)               

Variazione dell'Attivo Circolante:

Decrem. (increm.) crediti commerciali ed altri 1.172                 (3.676)               

Decrem. (increm.) crediti tributari 3.612                 200                   

Decrem. (increm.) rimanenze -                    191                   

Increm. (decrem.) debiti commerciali ed altri (64)                    (23)                    

Increm. debiti / (decrem.) debiti tributari (4.703)               1.312                 

Altre variazioni (162)                  (1.439)               

Flusso monetario generato dalla gestione operativa (700)                 (2.718)              

Vendita di immobili impianti e macchinari -                   -                   

Acquisti di immobili impianti e macchinari -                   -                   

Decrem. (increm.) depositi cauzionali 2                      -                   

Flusso monetario impiegato nell’attività di investimento 2                      -                   

Nuovi finanziamenti 700                  -                    

Rimborsi finanziamenti (1.900)              -                    

Variazioni patrimonio netto -                   -                    

Flusso monetario impiegato dalla attività di finanziamento (1.200)              -                   

Effetto cambio sulla liquidità (575)                 56                    

Aumento (diminuzione) della liquidità (2.473)               (2.662)               

Liquidità all'inizio del periodo 4.988               7.650               

Liquidità alla fine del periodo 2.515                4.988                
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GRUPPO EEMS  

Indebitamento finanziario netto Consolidato 
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GRUPPO EEMS  

Patrimonio Netto Consolidato

 
 
 

  

(dati in migliaia di Euro)
Capitale 

sociale
 Riserva Legale

Riserva 

FTA

Riserva da 

differenza di 

conversione

Altre riserve 
Utili (perdite) 

portati a nuovo

Utile (perdita)  

del periodo

Totale 

patrimonio netto 

del Gruppo 

Totale 

Saldo al 01/01/2016                   499                       -             1.125            1.326              (244)             (48.282)               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)                                   -   -              

Riclassifica riserva attuariale 211              (211)                                        -   -              

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

Risultato del periodo (964)                                    (964)             (964)

Altri utili (perdite) complessive              (378)                    (378) (378)            

Totale risultato complessivo                     -                         -                   -                (378)                  -                        -                    (964)                 (1.342)          (1.342)

Riporto a nuovo utile 2016 5.708               (5.708)                                     -   -              

Arrotondamenti 2                  (2)                                            -   -              

Riclassifica riserva attuariale                        -   -              

Saldo al 31/12/2017                   499                     100           1.125               705                (33)                  (878)                  (964)                     555               555 
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EEMS Italia S.p.A. 

Conto Economico 

 

  

(Dati in Euro) 31/12/2017 31/12/2016

Ricavi -                      67.611                 

Altri proventi 149.105               867.021               

Totale ricavi e proventi operativi 149.105               934.632               

Materie prime e materiali consumo utilizzati 1.030                   765                      

Servizi 697.149               988.810               

Costo del personale 5.742                   214.052               

Altri costi operativi 235.481               253.756               

Risultato operativo ante ammortamenti e 

ripristini/svalutazioni di attività non correnti               (790.297)               (522.751)

Ammortamenti -                      -                      

Ripristini/Svalutazioni 23.839                 (1.120.940)          

Risultato operativo (814.136)             598.189               

Proventi finanziari 8.419                   7.610                   

Oneri finanziari (7.841)                 (26.770)               

Proventi/(Oneri) da partecipazioni (150.000)             

Risultato prima delle imposte (963.558)             579.029               

Imposte del periodo -                      (451.378)             

Risultato del periodo (963.558)             1.030.407            
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EEMS Italia S.p.A. 

Conto Economico Complessivo 

  

Dati in Euro 31/12/2017 31/12/2016

Risultato del periodo (963.558) 1.030.407

Altre componenti del conto economico complessivo: - -

Effetto fiscale relativo agli altri Utili/(Perdite) - -

Altre componenti del conto economico complessivo, al netto 

degli effetti fiscali
- -

Totali utile (perdita) complessiva al netto delle imposte (963.558) 1.030.407
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EEMS Italia S.p.A. 

Situazione patrimoniale-finanziaria 

  

(Dati in Euro) 31/12/2017 31/12/2016

Attività  non correnti:

Attività  immateriali:

Avviamento -                      -                      

Attività immateriali a vita definita -                      -                      

Attività materiali:

Immobili, impianti e macchinari di proprieta' -                      -                      

Beni in locazione finanziaria -                      -                      

Altre attivita non correnti:

Partecipazioni 365.213               515.213               

Crediti Finanziari -                      -                      

Crediti vari e altre attività non correnti 503.083               610.297               

Imposte differite attive -                      -                      

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 868.296               1.125.510            

Attività correnti:

Rimanenze di magazzino -                      -                      

Crediti commerciali 146.678               1.370.844            

Crediti verso società controllate -                      7.493                   

Crediti tributari 82.730                 210.505               

Attivita' finanziarie correnti 59.428                 67.614                 

Disponibilita liquide e mezzi equivalenti 1.655.141            3.324.197            

Altre attività correnti 4.546                   5.614                   

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 1.948.523            4.986.267            

TOTALE ATTIVITA' 2.816.819            6.111.777            

Patrimonio netto:

Patrimonio netto quota di pertinenza della Capogruppo 551.694               1.515.252            

Patrimonio netto quota di pertinenza di Terzi -                      -                      

TOTALE PATRIMONIO NETTO 551.694               1.515.252            

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 1.680.564            2.483.827            

Debiti commerciali 82.211                 138.571               

Debiti verso società controllate -                      -                      

Fondo rischi ed oneri futuri correnti 260.634               58.100                 

Debiti tributari 54.094                 1.372.883            

Altre passività correnti 187.622               543.144               

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 2.265.125            4.596.525            

TOTALE PASSIVITA' 2.265.125            4.596.525            

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 2.816.819            6.111.777            
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EEMS Italia S.p.A. 

Rendiconto Finanziario 

 

  

(Dati in Migliaia di Euro) 31/12/2017 31/12/2016

Risultato del periodo              (964)            1.030 

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

dalla gestione operativa:                   -                   -   

Ammortamenti                   -                   -   

Accantonamento TFR                   -                     9 

Accantonamento a fondo rischi                203              (416)

Sopravvenienza per falcidia concordataria                   -                   -   

Altri elementi non monetari                   -                (350)

(Riversamento)/Svalutazioni immobili impianti e macchinari                   -                   -   

Accantonamento/(Utilizzo) fondo rischi su crediti                  24           (1.121)

Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari                   -                   -   

Utilizzo TFR                   -                  (10)

Svalutazioni/(Rivalutazioni) partecipazioni in società controllate                150                 -   

Variazione dell'Attivo Circolante:

Decrem. (increm.) crediti commerciali ed altri              1.224           (1.066)

Decrem. (increm.) crediti tributari                128               199 

     Debiti vs. fornitori al netto dei fornitori di beni di investimento                 (58)                (42)

     Incremen. Crediti e debiti verso società controllate                 (17)               290 

     Increm. debiti / (decrem.) debiti tributari            (1.319)            1.197 

Altri flussi               (247)              (854)

Flusso monetario  impiegato dalla gestione operativa              (876)          (1.531)

Vendita di immobili impianti e macchinari                   -                   -   

Anticipi a fornitore ed altro                    2                 -   

Flusso monetario impiegato nell’attività di investimento                    2                 -   

Finanziamenti da società controllante            (1.200)                 -   

Rimborsi Finanziamenti a Banche                   -                   -   

Finanziamenti a società controllate                    8                (68)

Finanziamenti da società controllate                397                   4 

Aumento di capitale sociale                   -                   -   

Flusso monetario generato dalla attività di finanziamento              (795)                 63 

Effetto cambio sulla liquidità                   -                   -   

Aumento (diminuzione) della liquidità           (1.669)          (1.594)

Liquidità all'inizio del periodo             3.324            4.919 

Liquidità alla fine del periodo             1.655            3.324 
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EEMS Italia S.p.A. 

Indebitamento finanziario netto Civilistico 

 
 

  

(Dati in migliaia Euro) 31/12/2017 31/12/2016

Liquidità (1.655)                       (3.324)                       

Crediti finanziari vs Controllate (59)                            (68)                            

Debiti finanziari verso società  controllate B/T 500                            103                            

Debiti verso banche ed altri finanziatori a breve termine 1.181                         2.381                         

Indebitamento finanziario netto a breve termine (34)                            (908)                          

Debiti finanziari vs Controllate a medio-lungo termine -                            -                            

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine -                            -                            

Indebitamento finanziario netto (34)                            (908)                          
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EEMS Italia S.p.A. 

Patrimonio Netto civilistico 

 
 

(dati in migliaia di Euro) Capitale sociale  Riserva Legale

Altre riserve 

Utili (perdite) 

portati a nuovo

Riserva da 

differenza di 

conversione
Utile (perdita)  

del periodo

Totale 

Saldo al 01/01/2016                     499                       -                    -                    (44.687)                  -                 44.674               485 

Riporto a nuovo utile 2015 100                   44.574                  (44.674)            -              

Arrotondamenti -              

Risultato dell'esrcizio 1.030               1.030          

Saldo al 31/12/2016                     499                     100                  -                         (113)                  -                   1.030            1.515 

Riporto a nuovo utile 2016 1.030                    (1.030)              -              

Arrotondamenti -              

Risultato dell'esrcizio (964)                 (964)            

Saldo al 31/12/2017                     499                     100                  -                           917                  -                    (964)               552 


