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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
10 giugno 2021, ore 12.00 in prima convocazione
11 giugno 2021, ore 12.00 in seconda convocazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL’ORDINE
DEL GIORNO
redatta ai sensi dell’art. 125-ter, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. “TUF”) e
successive modificazioni, nonché
dell’84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (c.d. “Regolamento
Emittenti”) e successive modificazioni.

Punto n. 1 e punto n. 2
1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020; relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla Gestione, della Società di Revisione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione. Presentazione all’Assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito al risultato dell’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,
siete invitati, in sede di Assemblea, a deliberare in merito all’approvazione del bilancio di esercizio della
Società chiuso al 31 dicembre 2020. Siete, inoltre, invitati a prendere atto dei risultati del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2020.
Vi proponiamo, pertanto, preso atto della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del
Comitato per il Controllo sulla Gestione e della relazione società di revisione, ad approvare il bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2020, nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione ivi inclusa.
Al riguardo, vi informiamo che il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e la relativa
relazione sulla gestione saranno resi disponibili, nei termini di legge, presso la sede della Società e sul sito
internet all’indirizzo www.eems.com.
Vi proponiamo, infine, di rinviare nella riserva utili e perdite a nuovo, la perdita dell’esercizio pari ad euro
665.337 conseguita da EEMS Italia S.p.A.

***
Punto n. 3
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del
D.Lgs. 58/98:
3.1. deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter c.3-bis del
D.Lgs. 58/98;
3.2.
deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi 123-ter c.6 del D.Lgs.
58/98.
Signori Azionisti,
in occasione delle precedenti Assemblee, è stata sottoposta al voto consultivo dell’Assemblea la politica di
remunerazione della società ai sensi del comma 6 dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98. In merito, l’ultima
Assemblea ha assunto la seguente deliberazione: “L’Assemblea degli Azionisti: - visti gli artt. 123-ter del D.
Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99; - preso atto della Relazione sulla
Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione; - tenuto conto che, ai sensi dell’art. 123-ter,
comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio
di Amministrazione; DELIBERA di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione
sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58.”.

Vi ricordiamo che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 maggio 2019, n. 49, siete
chiamati, a partire dall’assemblea convocata per deliberare sull’approvazione del bilancio relativo
all’esercizio finanziario avente inizio al 1° gennaio 2019, ad esprimere una deliberazione, vincolante, ex art.
123-ter, comma 3-ter del D.Lgs. 58/98 (a differenza delle precedenti, che erano stabilite come consultive)
sulla politica di remunerazione adottata dalla Società (prima sezione della relazione sulla remunerazione) e
una nuova deliberazione, di natura consultiva, ex art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/98, sulla seconda
sezione della relazione, relativa ai compensi corrisposti.
La Politica di Remunerazione adottata dalla Società non ha subito modifiche, pertanto, per tutti i dettagli
relativi alla Politica di Remunerazione della Società e alla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti
con responsabilità strategiche, si fa esplicito rinvio alla Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi
dell’art. 123-ter del Testo Unico della Finanza ed in conformità all’art. 84-quater del Regolamento Emittenti,
resa disponibile, nei termini di legge, presso la sede della Società e sul sito internet all’indirizzo
www.eems.com.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in sede di Assemblea, formulerà la seguente proposta di
deliberazione agli Azionisti:
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A., riunita oggi 9 giugno 2021, validamente
costituita e atta a deliberare, sulla base della relazione del Consiglio di Amministrazione, esaminata la
politica di remunerazione contenuta nella prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi del
comma 6 dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98,
delibera
1) di approvare la politica di remunerazione della Società contenuta nella prima sezione della relazione
sulla remunerazione ai sensi del comma 3-bis dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98;
2) di approvare la remunerazione degli amministratori, dell’organo di controllo, del direttore generale e dei
dirigenti con responsabilità strategiche indicati e descritti nella seconda sezione della relazione ai sensi del
comma 6 dell’art.123-ter del D.Lgs. 58/98 e di ritenerli in linea con la politica di remunerazione”.

***

Cittaducale (Ri), 30 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Susanna Stefani

