
 

 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
GRUPPO EEMS: la EEMSolar cambia nome e diventerà Solsonica SpA 
 
EEMSolar S.p.A., la società del Gruppo EEMS recentemente costituita per la produzione di celle e pannelli 
fotovoltaici, cambia pelle e diventerà SOLSONICA SpA. Il nuovo nome ed il nuovo logo, oltre a veicolare la 
corporate identity della nuova società in ogni attività di comunicazione, compariranno anche sulle maglie da 
gioco della Nuova Sebastiani Basket Rieti, che il prossimo anno militerà nel campionato di Serie A di 
pallacanestro. La squadra cambierà nome in "Solsonica Rieti". 
 
La scelta di cambiare radicalmente la propria identità, perdendo ogni riferimento con la capogruppo EEMS, è 
stata dettata da logiche di marketing e dalla necessità di proporsi al mercato del fotovoltaico con un marchio 
forte, innovativo e che fosse in grado di trasmettere efficacemente il concetto che è alla base della nuova 
società: il Sole è il nostro partner e vogliamo metterlo a disposizione di tutti. 
 
Oltre a voler veicolare i valori classici dell’efficienza, dell’alta tecnologia, della qualità dei prodotti, 
caratteristiche che ormai sono date per scontate nel settore, l’idea di fondo è quella di presentare Solsonica 
come una soluzione definitiva per un uso migliore dell’energia.  
 
Il ruolo di Solsonica non è, quindi, solo quello di produrre celle e moduli fotovoltaici che siano affidabili, 
innovativi e resistenti nel tempo, ma piuttosto quello di dare a tutti la possibilità di utilizzare al meglio 
l’energia del proprio partner: il Sole.  
 
Un’energia che non si esaurisce mai, all’avanguardia e facile da utilizzare, compatibile con le emergenze 
climatiche del nostro pianeta, in grado di rendere autonome le persone che scelgono di usarla: queste sono 
le potenzialità che Solsonica comunica, anche con la tagline che compare sotto al nuovo logo “Powering the 
planet” che significa appunto “Dare energia al pianeta”. 
 
“E’ stata una scelta sofferta. – afferma il Presidente della nuova società Enzo D’Antonio – Il fatto di perdere il 
riferimento con il nome EEMS, che da tanti anni è attivo sul mercato dei semiconduttori e gode ormai di 
rispetto e visibilità, ci sembrava una mossa azzardata all’inizio. Ma d’altro canto ci siamo resi conto che 
avevamo bisogno di entrare nel mercato con un brand a maggiore impatto emotivo e che potesse rimanere 
più impresso nella testa delle persone. Era un passo che andava fatto necessariamente adesso, all’inizio di 
questa nuova avventura nel business del fotovoltaico, quando la nostra produzione di massa deve ancora 
iniziare e forti anche della visibilità che ci può offrire la sponsorizzazione con la Nuova Sebastiani Basket 
Rieti. E poi ci è piaciuto immediatamente il concetto che emerso dal team di persone che ha lavorato a 
questo progetto: il Sole è il nostro partner. Solsonica significa proprio questo: una soluzione all’avanguardia, 
ad alto tasso di tecnologia, rapida ed immediatamente applicabile per far fronte alla gestione dell’energia 
solare. Anche il logo che accompagna il nome ci ha colpito subito per il fatto di essere semplice ma allo 
stesso tempo molto forte. Ci si possono vedere tanti simboli: il sole, il fotone che è alla base della tecnologia 
fotovoltaica, il segno dell’infinito che sta a significare l’inesauribilità di questa fonte di energia.”  
 
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. Solsonica 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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