
 

 
 

Comunicato Stampa 

GRUPPO EEMS: Il Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. ha 
deliberato di convocare l’Assemblea Straordinaria per modiche statutarie.  
 
Adriano De Maio, Giuseppe Farchione, Stefano Lunardi sono stati nominati 
componenti del comitato di indipendenti ai fini del Regolamento Consob n. 
17221/10 sulle operazioni con parti correlate. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Eems Italia S.p.A ha deliberato di convocare 
l’assemblea dei soci per i giorni 17 gennaio 2011 ore 10.30 in prima convocazione, 18 
gennaio 2011 ore 10.30 in seconda convocazione, 19 gennaio 2011 ore 10.30 in terza 
convocazione presso la sala convegni del Palazzo Sanizi Congressi e Conferenze, in Rieti, 
via Sanizi, n. 2, in sede straordinaria per deliberare: 
 
1 – Proposta di modifica degli articoli 5 (capitale sociale – eliminazione riferimenti 
all’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea del 25 luglio 2000 a compendio dei 
warrants), 11 (adeguamento della disciplina sulla convocazione dell’assemblea su richiesta 
dei soci), 12 (adeguamento dei termini e delle modalità di convocazione dell’assemblea), 
13 (adeguamento della disciplina sul diritto di intervento in assemblea), 16 (adeguamento 
della disciplina sulla presentazione delle liste per la nomina dei membri del consiglio di 
amministrazione), 25 (adeguamento della disciplina sulla presentazione delle liste per la 
nomina dei membri del collegio sindacale) e 27 (adeguamento della disciplina sulla 
revisione legale dei conti) dello Statuto Sociale e di inserimento dell’articolo 24-bis 
(disciplina delle operazioni con parti correlate); delibere inerenti e conseguenti. 
 
L’avviso di convocazione e l’ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente 
relativa agli argomenti all’ordine del giorno saranno resi pubblici ai sensi di legge e di 
statuto, depositati presso la sede sociale e resi disponibili sul sito internet di Borsa Italiana 
S.p.A. nonché sul sito internet della Società www.eems.com. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Eems Italia S.p.A  ha altresì deliberato la nomina dei 
componenti del comitato di soli indipendenti ai fini del Regolamento Consob n. 
17221/10 sulle operazioni con parti correlate nelle persone dei consiglieri Adriano De 
Maio, Giuseppe Farchione, Stefano Lunardi. 
 

 
 
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.  
 

 

 

Milano, 19 ottobre 2010  


