
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

GRUPPO EEMS: depositata lista per la nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione 
 
 

EEMS rende noto che il sig. Paolo Andrea Mutti, azionista della Società con una partecipazione 
pari al 9,71% del capitale sociale, ha depositato in data odierna la lista dei candidati alla carica di 
amministratore della Società in relazione all’integrazione e nomina dei membri del Consiglio di 
Amministrazione prevista all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti convocata, tra l’altro, 
in sede ordinaria, per i giorni 29 e 30 aprile 2010 (si veda il comunicato stampa del 23 marzo 2010, 
consultabile sul sito internet www.eems.com). 
 
La lista, corredata dalla documentazione richiesta, risulta così composta: 
 
1. Prof. Adriano De Maio, nato a Biella il 29 marzo 1941 (candidato in possesso dei requisiti di 
indipendenza previsti dalla legge); 
2. Prof. Raffaele Nobili, nato a Brescia l’11 gennaio 1930 (candidato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione); 
3. Dott. Carlo Bernardocchi, nato a Verona l’11 settembre 1965; 
4. Dott. Giancarlo Malerba, nato a Salice Salentino (LE) il 12 maggio 1961; 
5. Dott. Marco Stefano Mutti, nato a Milano il 1 maggio 1964; 
6. Dott. Ing. Paolo Andrea Mutti, nato a Milano il 25 marzo 1965; 
7. Dott. Francesco D’Antonio, nato a Napoli il 20 giugno 1968. 
 
Tale lista, e la documentazione allegata, è a disposizione del pubblico presso la sede della Società e 
presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) nonché sul sito internet della Società 
www.eems.com. 
 

 
 
Cittaducale (RI), 14 aprile 2010 
 
 
 
 
 
Il Gruppo EEMS è tra i primi operatori a livello mondiale nell'assemblaggio, collaudo e finitura di memorie a 
semiconduttore e – attraverso la controllata Solsonica S.p.A – è attivo nella produzione di celle e moduli fotovoltaici 
nonché nello sviluppo di soluzioni complete per la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici. EEMS vanta 
tra la propria clientela alcuni fra i più prestigiosi produttori di memorie a semiconduttore come Nanya Technology 
Corporation, Micron Technology Inc. e Broadcom. La sede principale è a Cittaducale (Rieti) con una significativa 
presenza operativa in Cina e Singapore. 
 


