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COMUNICATO STAMPA 

 
GRUPPO EEMS: L’assemblea degli azionisti approva il bilancio ed incrementa ad 11 il numero 
di componenti del Consiglio di Amministrazione  
 
Assemblea Straordinaria, incrementato ad 11 il numero massimo dei membri del Consiglio di 
Amministrazione; 
Assemblea Ordinaria,  approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 ed integrato ad 11 
membri il numero dei componenti del  Consiglio di Amministrazione con la nomina di 7 nuovi 
componenti. 
 
L’Assemblea degli azionisti di EEMS Italia S.p.A. si è riunita oggi in sede straordinaria ed 
ordinaria,  riunita oggi in sede ordinaria e straordinaria.   
 
 
Parte straordinaria 
 
In sede straordinaria l’Assemblea ha deliberato di elevare ad 11 il numero massimo dei 
componenti il Consiglio di Amministrazione della Società modificando, per l’effetto, l’articolo 16 
dello statuto sociale. 
 
 
Parte ordinaria 
 
Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre  2009 
 
In sede ordinaria l’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio, la nota integrativa e la relativa 
relazione sulla gestione così come da progetto approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
12 marzo 2010 ed aggiornato in data 8 aprile 2010, e di coprire la perdita pari ad Euro 6.563.547 
mediante l’utilizzo della riserva per utili portati a nuovo. 
 
 
Integrazione del Consiglio di Amministrazione e nomina di nuovi membri.  
 
L’Assemblea degli Azionisti, inoltre, sempre in sede ordinaria e facendo seguito alla modifica dello 
statuto deliberata in sede straordinaria, ha ampliato l’attuale Consiglio di Amministrazione 
determinando in 11 (undici) il numero dei membri il Consiglio e, conseguentemente, nominando 7 
(sette) nuovi membri.  
 
L’assemblea, in particolare, ha nominato quali nuovi membri del Consiglio di Amministrazione i 
signori Prof. Adriano De Maio, Prof. Raffaele Nobili, Dott. Carlo Bernardocchi, Dott. Giancarlo 
Malerba, Dott. Marco Stefano Mutti, Ing. Paolo Andrea Mutti – tutti tratti dalla lista che ha 
ottenuto il maggior numero di voti e presentata dall’Ing. Paolo Andrea Mutti - nonché l’ing. 
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Simone Castronovo, indicato da alcuni azionisti della Società complessivamente titolari di azioni  
rappresentative del 2,68% del capitale sociale (cfr comunicati stampa del 14 e 15 aprile 2010, 
consultabili sul sito internet www.eems.com). 
 
I curriculum vitae dei consiglieri nominati sono disponibili sul sito internet  www.eems.com.  
 
Il Prof. Adriano De Maio e l’Ing. Simone Castronovo si sono dichiarati in possesso dei requisiti di 
indipendenza previsti dalla legge.  
Il Prof. Raffaele Nobili è stato indicato quale candidato alla Presidenza del Consiglio di 
Amministrazione, carica ricoperta temporaneamente dall’Amministratore Delegato Vincenzo 
D’Antonio a seguito delle dimissioni dell’Avv. Giovanni Battista Nunziante. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, comprensivo dei componenti neo-eletti, si riunirà nei primi 
giorni della prossima settimana per, tra l’altro, formalizzare la nomina del Prof. Nobili quale 
Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
 
Per quanto risulta alla Società, l’Ing. Paolo Andrea Mutti detiene numero 4.127.763 azioni della 
Società (pari al 9,71% del capitale sociale), il Dr. Marco Stefano Mutti numero 2.737.266 azioni 
(corrispondenti al 6,44% del capitale sociale) e l’Ing. Simone Castronovo numero 90.000 azioni 
(pari allo 0,21% del capitale della Società). 
Si segnala altresì che i consiglieri Paolo Andrea Mutti e Marco Stefano Mutti sono parti di un patto 
parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF con altri soggetti partecipanti, che raggruppa 
numero 9.208.316 azioni della Società, pari al 21,67% del capitale sociale (si veda l’estratto del patto 
parasociale disponibile sul sito www.eems.com). 
 
La scadenza dell’incarico degli amministratori di nuova nomina coincide con quella naturale degli 
attuali consiglieri (Vincenzo D’Antonio, Giuseppe Farchione, Stefano Lunardi e Guido Cottini), e 
quindi con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.  
 
L’Assemblea ha rivolto poi un sentito e caloroso ringraziamento all’avv. Giovanni Battista 
Nunziante, l’ultimo Presidente recentemente dimessosi, per questo lungo periodo di 
collaborazione e di vicinanza. 
 
La Società rende infine noto che l’assemblea di Solsonica S.p.A., società controllata al 100% da 
EEMS Italia S.p.A., ha nominato un Consiglio di Amministrazione – con durata in carica fino alla 
approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 – nelle persone dei signori Vincenzo D’Antonio – 
riconfermato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione – Paolo Andrea Mutti e Stefano 
Lunardi. L’ing. Paolo Andrea Mutti rivestirà inoltre la carica di Amministratore Delegato di 
Solsonica. 
 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di EEMS Italia S.p.A., dr. 
Francesco Fois, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza 
(D.Lgs. 58/1998), che i dati di informativa contabile contenuti nel presente comunicato 
corrispondono alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
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Cittaducale (Rieti), 30 aprile 2010 
 
 
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. 
 
 


