COMUNICATO STAMPA
GRUPPO EEMS: siglato contratto per l’acquisto di attrezzature e tecnologie al servizio
della produzione di celle fotovoltaiche.
Capacità produttiva delle nuove attrezzature: 30 Megawatt all’anno.

Il Gruppo EEMS - primario operatore in Europa e tra i primi a livello mondiale nell’assemblaggio,
collaudo e finitura di semiconduttori - tramite la propria controllata EEMSolar S.pA.,
recentemente costituita per la produzione di pannelli e celle fotovoltaiche, ha sottoscritto con
Centrotherm Photovoltaics AG un contratto per la fornitura, in modalità “chiavi in mano”, di linee
produttive e relative tecnologie per la produzione di celle fotovoltaiche basate su silicio, sia
mono che multi-cristallino.
Le attrezzature, destinate allo stabilimento di Cittaducale (Rieti), saranno in grado di esprimere
una produzione annua di 30 Megawatt tali da posizionare la società ai primi posti in termini di
capacità di produzione in Italia di celle e pannelli fotovoltaici e verranno consegnate a inizio
2008 per diventare operative entro la metà dell’anno. Contestualmente Eemsolar ha un’opzione
per l’acquisto di una seconda linea produttiva, con le stesse caratteristiche di quella già
ordinata.
EEMSolar otterrà cosi una posizione di leadership in un mercato in forte crescita anche in virtù
dei recenti provvedimenti contenuti nel DM “Conto Energia” ed alle misure presenti nella legge
Finanziaria 2007.
La società ritiene inoltre che gli incentivi derivanti dalla Legge Finanziaria debbano contribuire a
creare valore sul territorio nazionale in termini industriali, di occupazione oltre che di
installazione ed utilizzo di impianti fotovoltaici.
La fornitura è data dalla società tedesca Centrotherm Photovoltaics AG di Blaubeuren e
prevede l’installazione e l’uso delle tecnologie più avanzate in grado di produrre celle
fotovoltaiche ai livelli di efficienza più alti del mercato mondiale.
La competenza di Centrotherm e il metodo “chiavi in mano” (“full turn-key”) costituiscono le
garanzie di successo per l’ingresso di EEMSolar nel mercato fotovoltaico.
“Consideriamo fondamentale per l’ingresso nel fotovoltaico rivolgerci a partner di assoluto
prestigio” - ha commentato Enzo D’antonio, AD di EEMS S.p.A. e Chairman di EEMSolar S.p.A.
- “e siamo certi che la fornitura della Centrotherm photovoltaics ci aiuterà molto a guadagnare
presto presenza e reputazione sul mercato”
“Capitalizzando sulla stretta passata collaborazione con l’industria tedesca dei semiconduttori,
siamo riusciti a tenere a battesimo l´industria fotovoltaica prima in Germania, poi in Estremo
Oriente ed ora con EEMSolar anche in Italia. Il Management , il background aziendale e le
risorse di EEMSolar entreranno in sinergia con Centrotherm al fine di cogliere insieme le nuove
opportunita´ del mercato . “ ha detto Hans Autenrieth CEO di Centrotrherm Photovoltaics AG.

“La creazione di uno staff tecnico dedicato al sud dell’Europa , con base in Italia , che è in
progress , ci consentirà di mantenere il nostro elevato standard di supporto secondo la regola
we are where you are.
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) e Nanya Technology 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.
Centrotherm Photovoltaics ha supportato fin dalla metà degli anni 90 la nascita e lo sviluppo
dell’industria fotovoltaica tedesca mediante forniture di equipment su processi chiave come
diffusione, strato anti riflesso e fast firing, attraverso forniture di know how e progetti turn key.
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