COMUNICATO STAMPA
GRUPPO EEMS: Paolo Andrea Mutti è nominato Amministratore Delegato.
Il CdA ha nominato i componenti dei comitati interni, nonché i membri del Comitato per le
Operazioni con Parti Correlate.

EEMS Italia - primario operatore a livello mondiale nell’assemblaggio, collaudo e finitura di memorie a
semiconduttore e, attraverso la controllata Solsonica, attivo nella produzione di celle e moduli
fotovoltaici - rende noto che in data odierna si è tenuta la prima riunione del Consiglio di
Amministrazione della Società nominato quest’oggi dall’Assemblea degli Azionisti.
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Consigliere Paolo Andrea Mutti Amministratore
Delegato della Società, conferendogli le deleghe operative necessarie alla gestione.
Il Consiglio ha inoltre provveduto alla nomina del Comitato per il Controllo Interno, del Comitato per la
Remunerazione nonché del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
In particolare, fanno parte del Comitato per il Controllo Interno i Consiglieri signori Adriano De Maio,
Marco Mutti e Stefano Lunardi, del Comitato per la Remunerazione i Consiglieri signori Marco Mutti,
Stefano Lunardi e Simone Castronovo, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate i Consiglieri
signori Adriano De Maio, Stefano Lunardi e Carlo Bernardocchi.
Il CdA ha riconosciuto in capo ai Consiglieri Adriano De Maio, Stefano Lunardi e Simone Castronovo
la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3 del D.Lgs 58/1998 nonché
dell’art. 2.2.3., punto 3, lettera K del Regolamento Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana
S.p.A. e relative istruzioni.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre riconosciuto la sussistenza in capo ai Sindaci, Signori
Vincenzo Donnamaria, Felice De Lillo e Francesco Masci, dei requisiti di indipendenza prescritti dalla
normativa vigente per la nomina alla carica di Sindaco ed in particolare, dei requisiti di cui al
combinato disposto dell’art. 10.C.2 e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina come interpretato dalle
Istruzioni di Borsa Italiana.
Si rende noto infine, dando seguito al comunicato stampa del 31 marzo 2011 (disponibile sul sito
internet www.eems.com) che il dr Paolo Gianese è stato nominato Investor Relator.
Cittaducale (Rieti), 29 aprile 2011

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 e Micron Technology Inc.. La sede principale è a Cittaducale (Rieti) con
una significativa presenza operativa in Cina.

