COMUNICATO STAMPA
GRUPPO EEMS: la EEMSolar gioca in Serie A con la Nuova Sebastiani Basket Rieti.

EEMSolar S.p.A., la società del Gruppo EEMS recentemente costituita per la produzione di celle e pannelli
fotovoltaici, è il nuovo main sponsor della Nuova Sebastiani Basket Rieti per i Campionati di Basket delle
stagioni 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010. La squadra, promossa quest’anno nella massima serie,
cambierà nome in "EEMSolar Rieti", fatta salva la possibilità per l’azienda di inserire un marchio alternativo
per la commercializzazione dei propri prodotti.
L'accordo di sponsorizzazione prevede, oltre alla presenza del marchio sulla maglia della squadra di Serie A,
la possibilità per EEMSolar di creare operazioni commerciali e di comunicazione studiate ad hoc per gli
appassionati di questo sport.
Tale abbinamento permette ad EEMSolar di beneficiare di un notevole ritorno in termini di immagine e
visibilità del marchio, grazie all’attenzione che i media nazionali dedicano al Campionato di Basket di Serie A
e all’interesse sempre crescente che il pubblico dimostra nei confronti della Pallacanestro.
La massiccia copertura da parte delle testate giornalistiche nazionali, la presenza costante del logo che
accompagnerà la squadra in ogni sua attività agonistica e le attività di co-marketing che sono allo studio fra
l’azienda ed il club, consentiranno al Gruppo EEMS di costruire efficacemente ed in tempi rapidi il brand del
suo futuro business fotovoltaico.
La partnership, di durata pluriennale, potrà inoltre consentire un ulteriore incremento della visibilità del
marchio EEMSolar, sviluppandosi assieme ai successi sportivi della squadra che potranno garantire una
maggiore copertura da parte della carta stampata, nonchè delle testate radiotelevisive in ambito sia
nazionale, sia internazionale.
“E’ motivo di orgoglio per noi – afferma l’A.D. del Gruppo EEMS, Enzo D’Antonio – legare il nostro nuovo
marchio ad un progetto di ampio respiro come quello che ci è stato proposto dalla Nuova Sebastiani Basket.
Del resto, così come la Sebastiani, anche il nostro Gruppo affonda le proprie radici nel territorio reatino con
una storia ultratrentennale caratterizzata da qualche momento di difficoltà, ma anche di grandi successi. E,
proprio come la Sebastiani, anche noi ci apprestiamo a vivere, con l’ingresso nel business del fotovoltaico,
un’esperienza nuova, con un programma ambizioso e che ci auguriamo possa dare nuovo prestigio a tutto il
nostro territorio.”
Oltre che da una naturale attenzione nei confronti della realtà locale in cui opera e alla visibilità offerta dal
palcoscenico della massima serie, la decisione di EEMSolar di legare il prorio nome alla Nuova Sebastiani
Basket scaturisce anche dall’adesione verso i valori che uno sport come il basket è in grado di veicolare.
Impegno, sacrificio, passione, spirito di squadra sono le caratteristiche che hanno portato il Gruppo EEMS a
diventare una realtà multinazionale di primo rilievo e che faranno del sodalizio EEMSolar – Sebastiani, una
partnership di sicuro successo.
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),
Nanya Technology Corporation e Broadcom 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. EEMSolar inizierà a produrre celle e pannelli fotovoltaici nella prima
metà del 2008, quando saranno completate tutte le attività propedeutiche in termini di adeguamento degli
impianti, di installazione dei nuovi macchinari e di formazione e training del personale.
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