COMUNICATO STAMPA:
EEMS ITALIA: convocazione Assemblea Straordinaria ed Ordinaria.
L’attuale A.D. Vincenzo D’Antonio assume anche l’incarico di Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A - in seguito ai comunicati stampa del 12
marzo 2010 (approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato) e del 19 marzo
2010 (dimissioni del Presidente avv. Giovanni Battista Nunziante) - ha deliberato di convocare
l’assemblea dei soci per i giorni 28, 29 e 30 aprile 2010, in sede straordinaria, e per i giorni 29 e
30 aprile, in sede ordinaria, per deliberare:
-

in sede straordinaria, sulla modifica dell’art. 16 dello statuto sociale per aumentare ad 11 il
numero massimo di membri del Consiglio di Amministrazione;

-

in sede ordinaria, per l’approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre
2009 e per l’integrazione e l’incremento del numero dei membri del Consiglio.

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.
Infine, facendo seguito alle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione avv.
Giovanni Battista Nunziante, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire
temporaneamente, e sino all’esito dell’assemblea, la carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione all’Amministratore Delegato Vincenzo D’Antonio.
Il Gruppo EEMS rivolge un sentito e davvero caloroso ringraziamento all’avv. Giovanni Battista
Nunziante per questo lungo periodo di collaborazione e di vicinanza.
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, Micron Technology Inc. e Broadcom. La sede
principale è a Cittaducale (Rieti) con una significativa presenza operativa in Cina e Singapore.

Cittaducale (Rieti), 23 marzo 2010.

