COMUNICATO STAMPA
L’offerta vincolante di GALA Holding su EEMS resta valida nonostante il venir meno
della delibera di modifica dell’oggetto sociale di EEMS a seguito dell’esercizio del
diritto di recesso da parte di un azionista di EEMS

Roma, 13 maggio 2015

A seguito della comunicazione diffusa da EEMS Italia S.p.A. in data odierna, GALA S.p.A. e GALA Holding
S.r.l. informano di aver preso atto dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2437 comma
1 lett. (a) del codice civile, di un azionista di EEMS, e del fatto che - come deliberato dall’assemblea
straordinaria di EEMS del 27 aprile 2015 - l’esercizio di tale diritto di recesso ha determinato il venir meno
della delibera di modifica dell’oggetto sociale di EEMS.
GALA Holding ha deciso di confermare la validità della propria offerta vincolante presentata su EEMS,
nonostante l’adozione di tale delibera di modifica dell’oggetto sociale costituisse una delle condizioni della
suddetta offerta vincolante.
Gli impegni assunti da GALA Holding nell’ambito dell’offerta vincolata presentata su EEMS restano,
pertanto, subordinati alle seguenti condizioni:


che, entro e non oltre il 20° giorno successivo alla data di adunanza dei creditori EEMS avvenuta il
28

aprile

2015,

le

Banche

dichiarino

di

rinunciare

definitivamente

e

irrevocabilmente,

subordinatamente all’avvenuto adempimento da parte di EEMS o di terzi degli obblighi assunti da
EEMS nei confronti delle Banche in sede di concordato preventivo, a qualsiasi ulteriore azione e/o
pretesa e/o diritto nei confronti di EEMS Asia ed EEMS China e di ogni altra società controllata da
EEMS;


che, entro e non oltre il 31 luglio 2015, la proposta di concordato di EEMS sia approvata da parte dei
creditori di EEMS e omologata, con decreto non più soggetto a reclamo, impugnazione o ad altro
rimedio impugnatorio.

GALA Holding farà in modo che la suddetta modifica dell’oggetto sociale di EEMS venga nuovamente
sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei soci di EEMS nel corso della seconda fase dell’operazione di
integrazione del Gruppo GALA e del Gruppo EEMS; seconda fase la cui realizzazione è subordinata
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all’esecuzione del concordato EEMS e nel corso della quale EEMS effettuerà un secondo aumento di
capitale riservato a tutti gli azionisti di GALA, da sottoscriversi mediante il conferimento da parte di questi
ultimi delle azioni GALA possedute. In particolare, la modifica dell’oggetto sociale sarà sottoposta
all’approvazione dell’Assemblea straordinaria di EEMS chiamata a deliberare tale secondo aumento di
capitale.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.gala.it nella sezione “Investor Relations – Comunicati stampa”
GALA, fondata nel 2001 a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico e sulla base dell’esperienza trentennale di GALA
Engineering (già Costen), è tra i primi 10 operatori nazionali nella vendita di energia elettrica al mercato libero con una quota del 3%
(Fonte AEEGSI 2014). E’ tra i principali operatori italiani nella fornitura di energia elettrica alla Pubblica Amministrazione e alle società a
controllo pubblico ed è il fornitore ufficiale di “energia verde” per EXPO 2015 S.p.A. Il Gruppo opera anche nella vendita di gas, nella
produzione di energia da fonti rinnovabili e offre servizi di ingegneria integrata e attività di consulenza per la realizzazione di opere
complesse. Nel 2014, il Gruppo GALA ha realizzato ricavi consolidati per Euro 1.346,1 milioni e un utile netto pari a Euro 41,1 milioni, in
crescita del 101% rispetto al 31 dicembre 2013. Il codice ISIN ordinario è IT0004999451.
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