
COMUNICATO STAMPA
GRUPPO EEMS: al via partnership quinquennale con Qimonda AG per la produzione e 
l’assemblaggio di memorie DRAM.

L’accordo  garantirà  ad  EEMS  un  significativo  incremento  dei  ricavi  ed  un’ulteriore 
stabilità commerciale e finanziaria.

EEMS Italia S.p.A. - quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e capogruppo del primario 
operatore in Europa e tra i  primi  a livello mondiale nell’assemblaggio,  collaudo e finitura di 
memorie a semiconduttore - ha siglato una partnership della durata di cinque anni, rinnovabile, 
con la tedesca Qimonda AG per l’assemblaggio ed il test di memorie a semiconduttore di tipo 
DRAM  (memorie  volatili  utilizzate  soprattutto  in  computer,  workstation,  server  ed  altre 
applicazioni di “data processing”).

Il contratto riguarda la produzione di un volume di memorie significativamente più elevato di 
quello attualmente prodotto da EEMS a favore di  Qimonda secondo gli  esistenti  accordi  di 
fornitura.

E’ la prima volta che Qimonda definisce un accordo secondo specifiche caratteristiche per cui 
viene commissionato un volume di produzione predefinito ad EEMS che a sua volta garantirà 
una struttura di costi particolarmente competitiva.

Le memorie DRAM saranno prodotte in un ulteriore nuovo stabilimento attualmente in fase di 
costruzione a Suzhou, in Cina - esclusivamente dedicato alla produzione a favore di Qimonda - 
che sarà completato entro l’anno. EEMS fornirà i volumi di produzione concordati attraverso i 
propri impianti attuali fino a che il nuovo stabilimento non diverrà operativo, orientativamente nel 
primo trimestre 2008.

Tale  impianto  rappresenterà  un  polo  produttivo  all’avanguardia  dotato  delle  più  moderne 
attrezzature e processi industriali - lo “stato dell’arte” di quanto oggi disponibile sul mercato - in 
cui saranno fabbricate memorie a semiconduttore DRAM di tipo DDR II (memorie dinamiche di 
nuova generazione),  ma anche DDR III  (una ancor più innovativa tipologia di  memorie che 
sostituiranno le DDR II) oltre a memorie grafiche e ad altri prodotti tecnologici avanzati. 

“L’accordo  con  EEMS  conferma  la  volontà  del  nostro  Gruppo  di  procedere  verso  il 
miglioramento delle  performance finanziarie  sviluppando ulteriormente la  nostra  strategia  di 
partnership  di  successo  nel  segmento  del  backend manufacturing”  -  afferma Frank  Tillner, 
Senior Vice President di Qimonda. 

“E’ una grande soddisfazione per il nostro gruppo” - afferma Enzo D’Antonio, Amministratore 
Delegato  del  Gruppo EEMS -  “perché rappresenta il  giusto  riconoscimento di  dieci  anni  di 
collaborazione a  tempo pieno con Qimonda che  vengono oggi  ampiamente ripagati  con la 
possibilità di porre le basi per un’importante partnership di lungo termine. Questo nuovo modello 
di  business  rappresenterà  un driver  di  forte  crescita  per  il  nostro  business  e  consentirà  di 



stabilizzare sensibilmente il cash flow aziendale. Grazie a questo accordo, inoltre, i ricavi del 
2008 di EEMS aumenteranno in maniera molto sensibile”.

“Siamo molto orgogliosi di questo innovativo approccio al business sviluppato con Qimonda e 
confidiamo che diverrà presto un rapporto vincente per entrambe le società” -  ha affermato 
Albert Ng, Amministratore Delegato di EEMS Asia. 

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 operatori come Qimonda AG (già Infineon Technologies AG) 
e Nanya Technology Corporation e Broadcom.

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.

Qimonda AG (NYSE: QI) è un primario operatore a livello globale nella fornitura di memorie 
con un ampio e diversificato portafoglio di prodotti DRAM. La società ha realizzato ricavi netti  
per circa 3,81 miliardi di Euro nell’esercizio fiscale 2006 ed ha circa 13.000 dipendenti a livello  
mondiale. Qimonda dispone di 5 siti di produzione in 3 continenti e gestisce 5 principali strutture 
di  Ricerca  &  Sviluppo.  La  società  fornisce  prodotti  DRAM per  un’ampia  gamma di  utilizzi  
(nell’ambito  di  computer,  infrastrutture,  grafica,  mobile  e  consumer)  attraverso  le  proprie  
tecnologie a basso consumo energetico e design. Altre informazioni su www.Qimonda.com
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