
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
GRUPPO EEMS: nuove linee di credito per 110 milioni di Euro. 
 
Abn Amro ha sottoscritto un impegno vincolante a finanziare sia le attività “core” 
(memorie a semiconduttore) sia la produzione di celle e pannelli fotovoltaici al via nel 
2008. 
  
Il Gruppo EEMS - primario operatore in Europa e tra i primi a livello mondiale nell’assemblaggio, 
collaudo e finitura di semiconduttori - ha siglato con Abn Amro Bank N.V. un impegno vincolante 
(commitment letter e relativo term sheet) relativo a nuove linee di credito per un totale di 110 
milioni di Euro. 
 
Abn Amro è arranger, underwriter e bookrunner dell’operazione. 
 
La disponibilità totale è suddivisa in due tranche da 50 e 60 milioni di Euro al servizio, 
rispettivamente, sia della tradizionale attività nel settore dei semiconduttori che degli 
investimenti funzionali alla produzione di celle e pannelli fotovoltaici le cui attività produttive 
partiranno nei primi mesi del 2008 attraverso la controllata EEMSolar S.p.A. (recentemente 
costituita), secondo le linee del piano approvato dal CdA. 
 
Il periodo di disponibilità è fino al 31 dicembre 2008: da oggi pertanto, e fino al termine del 
prossimo anno, la capogruppo EEMS S.p.A., le controllate asiatiche ovvero la controllata 
EEMSolar S.p.A. potranno utilizzare tali linee.. Il rimborso avverrà attraverso un piano di 
ammortamento triennale dal 2009 al 2011. 
 
Le nuove linee di credito consentiranno di far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dall’avvio 
della produzione di celle e pannelli solari e di soddisfare le esigenze finanziarie ordinarie delle 
società del Gruppo.  
 
Le caratteristiche del nuovo finanziamento risultano maggiormente in linea alle mutate esigenze 
del Gruppo rispetto a quelle delle linee di credito formalizzate nel 2005, facenti capo alla sola 
EEMS Italia S.p.A.,  che sono state recentemente rimborsate (circa 14,8 milioni US$). 
 
Il contratto di finanziamento definitivo verrà finalizzato nel corso delle prossime settimane. 
 
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. 
 
 
 
Cittaducale (Rieti), 16 aprile 2007 




