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COMUNICATO STAMPA 
EEMS Italia S.p.A.: aumento di capitale di 27,4 milioni di US$ della controllata Eems Asia 
Pte. Interamente sottoscritto dalla capogruppo. 
 
Prosegue il piano di espansione nel Far East. 
 
 
Il C.d.A. di EEMS Italia S.p.A., nell’ambito del piano di espansione in Asia così come 
annunciato alla comunità finanziaria durante il Roadshow per la recente quotazione in Borsa, ha 
approvato in data odierna un aumento di capitale delle partecipate asiatiche del Gruppo 
funzionale a dotarle delle risorse finanziarie necessarie al perseguimento del piano di 
investimenti in infrastrutture nei propri impianti produttivi a Suzhou (Cina) e a Singapore. 
 
Più in dettaglio, il piano prevede un aumento di capitale in Eems Asia Pte. pari a 27,4 milioni di 
US$, che nell’arco dei prossimi giorni sarà interamente sottoscritto dalla capogruppo EEMS 
Italia S.p.A. attraverso l’utilizzo di parte dei proventi della quotazione, con l’obiettivo di 
accelerare l’ampliamento della capacità produttiva per l’assemblaggio e collaudo di 
semiconduttori. 
 
Prosegue, pertanto, il rafforzamento in Asia del Gruppo EEMS attraverso un percorso iniziato 
nel marzo 2005 con la costituzione di una unità produttiva a Suzhou (Cina), divenuta 
redditualmente operativa nell’arco di appena un semestre, e con l’acquisizione di un impianto a 
Singapore attivo nel collaudo dei mixed signal. 
 
L’operazione rientra, peraltro, nel piano di sviluppo già intrapreso e che il Gruppo intende 
proseguire nel prossimo futuro e consentirà inoltre alla controllata (100%) EEMS Suzhou di 
ripagare una prima parte dell’indebitamento (circa 12 milioni di US$) nei confronti della 
controllante EEMS Italia S.p.A., in virtù dello sviluppo delle attività sopra indicate. 
 
Dal punto di vista finanziario, infine, il parziale rientro dei crediti infragruppo ridurrà gli impatti  
sul conto economico relativi alla traslazione in Euro dei crediti espressi in dollari statunitensi. 
 
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 e vanta tra la propria 
clientela alcuni fra i più prestigiosi produttori mondiali di memorie a semiconduttore come 
Infineon Technologies AG e Nanya Technology Corporation. 
 
Con sede principale a Cittaducale (Rieti) e una significativa presenza operativa in Cina e 
Singapore, EEMS è nata 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. 
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