COMUNICATO STAMPA
GRUPPO EEMS: Francesco Fois è il nuovo Direttore Finanziario ed Investor
Relator di EEMS Italia S.p.A..

Francesco Fois, 42 anni, è il nuovo Direttore Finanziario di EEMS Italia, primario gruppo attivo a
livello mondiale su due poli di produzione: nell’assemblaggio, collaudo e finitura di memorie a
semiconduttore e, nello stabilimento di Rieti, tramite la propria controllata EEMSolar S.p.A.,
anche nella produzione di celle e pannelli fotovoltaici.
Fois subentra ad Alessio Turco che continuerà a collaborare nel Gruppo fino al 30 giugno così
da permettere l’avvicendamento nel mese in corso.
Fois ricoprirà, inoltre, la carica di Investor Relator della Società nonché di dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari.
Fois, laureato in Economia e Commercio all’Università “La Sapienza” di Roma, vanta
un’esperienza di oltre quindici anni, maturata in imprese di medie e grandi dimensioni, negli
ambiti della Finanza aziendale e dell’Amministrazione e Controllo di gestione.
Nell’arco della sua carriera professionale, iniziata presso la Reconta Ernst & Young, ha
ricoperto inoltre diversi ruoli tra cui quello di Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo
della BAA Italia S.p.A. (British Airport Authorities), Direttore Centrale Amministrazione Finanza e
Controllo della Arena Alimentari S.p.A. e recentemente Chief Financial Officer dell’ATAC S.p.A.,
l’ Agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma.
Il nuovo Direttore Finanziario risponderà direttamente all’Amministratore Delegato Enzo
D’Antonio.
EEMS è il primario operatore in Europa e uno dei principali player mondiali nei servizi relativi
all’intero ciclo produttivo di assemblaggio e collaudo di semiconduttori che vanta tra la propria
clientela alcuni fra i più prestigiosi produttori di memorie a semiconduttore come Qimonda AG
(già Infineon Technologies AG) e Nanya Technology Corporation. Con sede principale a
Cittaducale (Rieti) e una significativa presenza operativa in Cina e Singapore, EEMS nasce nel
1994 dalla scissione parziale delle attività di assemblaggio e collaudo di semiconduttori di
Texas Instruments S.p.A. la quale ha operato nello stabilimento di Cittaducale fin dal 1970.
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