COMUNICATO STAMPA
GRUPPO EEMS: Perfezionata l’operazione tra le controllate cinesi, EEMS Suzhou e EEMS
Technology, con Wuxi Taiji Industry Co.
EEMS Italia S.p.A. comunica che in data 1 Dicembre 2012 è stata finalizzata l’operazione, le cui
linee guida erano state stabilite nell’accordo preliminare comunicato al mercato il 30 Ottobre
2012, tra Wuxi Taiji Industry (“Taiji”) Co. e EEMS Suzhou Co. Ltd. (“EEMS Suzhou”) e EEMS
Suzhou Technology Ltd (“EEMS Tech”), società controllate da EEMS Italia mediante la propria
controllata EEMS China Pte Ltd.
Tale accordo prevede, tra le altre cose, la cessione delle attività e di parte delle passività
detenute da EEMS Suzhou Co. Ltd. e EEMS Suzhou Technology Ltd per un valore iniziale
previsto essere pari a 45 Milioni di US$; tale valore è oggetto di un meccanismo di
aggiustamento in base ai risultati economici e patrimoniali che saranno raggiunti da EEMS
Suzhou ed EEMS Technology al 31 dicembre 2012.
Il closing dell’operazione, soggetto comunque all’approvazione dei Consigli di Amministrazione
di EEMS Italia e di Taiji oltre che all’approvazione del pool di Banche creditrici, è previsto
essere entro il 31 dicembre 2012.
L’operazione prevede inoltre il costituirsi di un accordo di fornitura di servizi di assemblaggio e
collaudo di memorie DRAM da parte di EEMS Suzhou per conto di Taiji.
L’operazione si inserisce nel contesto complessivo della ristrutturazione del debito di EEMS
Italia e ha l’obiettivo, come già comunicato, di migliorare le attuali condizioni finanziarie del
Gruppo in un contesto di mercato, particolarmente per i semiconduttori, che sarà
ragionevolmente gravato, nel prossimo futuro, da profonde incertezze e presumibilmente dal
perdurare della situazione di recessione generale.
Wuxi Taiji Industry Co è una società quotata presso il mercato azionario di Shanghai; opera in
diversi settori, tra cui quello del tessile e delle fibre chimiche; attraverso la joint venture Hitech
Semiconductor Wuxi Co. Ltd opera nel mercato dei servizi di assemblaggio e collaudo di
memorie a semiconduttore.
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. La sede principale è a Cittaducale (Rieti) con una significativa presenza operativa in Cina.
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