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Informazioni generali  
 
 

Struttura del Gruppo 
 
Il Gruppo EEMS, al 30 settembre 2010, si compone delle seguenti società (in giallo le società 

operative): 

 
 
 

EEMS Italia S.p.A.
(Italia)

EEMS Asia Pte Ltd
(Singapore)

EEMS China Pte Ltd
(Singapore)

EEMS Suzhou Co Ltd
(Cina)

EEMS S. Tech. Co Ltd
(Cina)

EEMS Sing. Pte Ltd
(Singapore)

Solsonica S.p.A.
(Italia)

Kopernico S.r.l.
(Italia)

Solsonica Energia 
S.r.l.

(Italia)

100%

100%

100% 100%

50%

100%

100%

100%
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Organi sociali 
 
Consiglio di Amministrazione della Capogruppo 
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da undici membri ed è così composto: 

 

Carica Nome Data Nomina Luogo e data di nascita 

Presidente Raffaele Nobili 30 aprile 2010 Brescia, 11 nov. 1930 

Amministratore Delegato Vincenzo D’Antonio 29 aprile 2008 
Orta di Atella  (NA), 11 

aprile 1945 

Consigliere non esecut. Guido Cottini  29 aprile 2008 Cuneo, 15 aprile 1942 

Consigliere non esecut. Carlo Bernardocchi 30 aprile 2010 Verona, 11 settembre 1965 

Consigliere non esecut. Giancarlo Malerba 30 aprile 2010 
Salice Salentino (Le), 12 

maggio 1961 

Consigliere non esecut. Paolo Andrea Mutti 30 aprile 2010 Milano, 25 marzo 1965 

Consigliere non esecut. Marco Stefano Mutti 30 aprile 2010 Milano, 1 maggio 1964 

Consigliere Indipendente Simone Castronovo 30 aprile 2010 
Cesano Boscone (Mi) 11 

febbraio 1971 

Consigliere Indipendente Adriano De Maio 30 aprile 2010 Biella, 29 marzo 1941 

Consigliere Indipendente. Giuseppe Farchione 29 aprile 2008 Pescara, 5 luglio 1960 

Consigliere Indipendente. Stefano Lunardi 1 dicembre 2008 Genova, 23 dicembre 1971 

 

L’attuale Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2010. In data 30 aprile 2010 l’assemblea dei soci ha elevato il numero dei consiglieri ad 

undici. 

I membri del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede legale di 

EEMS, in Cittaducale (RI), Viale delle Scienze, 5. 

 
Collegio Sindacale 
Ai sensi dell’articolo 24 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci 

effettivi e da due supplenti, nominati con modalità tali da assicurare alla minoranza la nomina di un 

Sindaco effettivo e di un supplente. Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. 

L’attuale Collegio Sindacale è stato nominato dall’Assemblea del 29 aprile 2008 e rimarrà in carica 

sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, ed è così composto: 
 
Carica Nome Luogo e data di nascita 

Presidente Vincenzo Donnamaria Roma, 4 ottobre 1955 

Sindaco effettivo Felice De Lillo Senise (PZ), 25 novembre 1963 

Sindaco effettivo Francesco Masci L’Aquila, 23 ottobre 1955 

Sindaco supplente Egidio Filetto Ottaviano (NA), 1 luglio 1970 

Sindaco supplente Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti Pesaro, 15 luglio 1946 
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I membri del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede legale di EEMS, in 

Cittaducale (RI), Viale delle Scienze, 5. 

 

Società di revisione 
 
Reconta Ernst &Young S.p.A. 

 

Fatti di rilievo nel terzo trimestre 2010 
 

Cessione della società controllata EEMS Test 
 
In data 2 agosto 2010 Eems Asia Pte. Ltd. (società interamente controllata da Eems Italia) ha ceduto 

ad ASE Singapore Pte. Ltd. (“ASE”) il 100% della propria controllata Eems Test Singapore Pte. 

Ltd..  

 

Nel paragrafo n. 6 viene illustrata la composizione del risultato della vendita di Eems Test alla data 

del 30 settembre 2010. 

 

Per una completa disamina dell’operazione si rimanda al prospetto informativo diffuso al Mercato 

in data 9 agosto 2010 nonchè alla relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2010 approvata dal 

Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia il 27 agosto 2010. 
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Sintesi dei risultati del Gruppo EEMS 
 
Premessa 
 
Sulla base di quanto riportato nella sezione “Fatti di rilievo avvenuti nel terzo trimestre del 2010” la 

Società, nella redazione del presente resoconto intermedio di gestione, ha applicato quanto previsto 

dall’IFRS 5. Pertanto i dati finanziari relativi al 30 settembre 2010 (oltre ai corrispondenti dati 

comparativi al 30 settembre 2009) sono stati elaborati presentando separatamente quelli relativi alle 

attività destinate a continuare e quelli relativi alle attività cedute. 

 
Dati selezionati di Conto Economico  
 

Descrizione 
(Importi in migliaia di Euro) 

3° trim  
2010    

3° trim  
2009   

Var. 
% 

9 mesi  
2010  

9 mesi 
 2009   

Var. 
% 

Totale Ricavi 57.988 23.846 143% 137.122 59.052 132% 

EBITDA* 9.282 3.524 163% 24.722 4.609 n.s. 

Risultato operativo  801 (3.572) n.s. 287 (17.235) n.s. 

Ris. del periodo delle att.tà dest. a continuare (3.309) (4.346) 24% (3.725) (19.848) n.s. 

Ris. del periodo delle att.tà cedute nell’es. (1.898) 2.292 n.s. 2.402 1.977 21% 

Totale risultato netto complessivo (5.207) (2.054) -154% (1.323) (17.871) n.s. 

Numero di azioni 43.597.120 42.502.845  43.597.120 42.502.845  

Dipendenti delle att.tà dest. a continuare** 1.576 1.839  1.576 1.839  

*Risultato operativo ante amm.ti e ripristini/svalutazioni di att.tà non correnti. 

** Numero dipendenti alla fine del periodo considerato. 

n.s.: variazione maggiore del 200% 

 

Ai soli fini informativi si riportano di seguito, i dati finanziari del Gruppo al 30 settembre 2010 

(oltre ai corrispondenti dati comparativi al 30 settembre 2009) considerando sia quelli relativi alle 

attività destinate a continuare sia quelli relativi alle attività cedute. 

Descrizione 
(Importi in migliaia di Euro) 

3° trim  
2010    

3° trim  
2009   

Var. 
% 

9 mesi  
2010   

9 mesi 
 2009   

Var. 
% 

Totale Ricavi 61.488 33.036 86% 160.973 81.315 98% 

EBITDA* 11.029 7.970 38% 36.356 13.737 165% 

Risultato operativo  1.555 (1.580) n.s. 5.380 (15.729) n.s. 

Risultato del periodo  (5.207) (2.054) -154% (1.323) (17.871) n.s. 
*Risultato operativo ante amm.ti e ripristini/svalutazioni di att.tà non correnti 

n.s.: variazione maggiore del 200% 
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Dati selezionati del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria  

Il decremento del totale attività, rispetto al 31 dicembre 2009, è riferibile principalmente alla 

vendita della Eems Test. 

Le passività non correnti accolgono la quota residua dei debiti finanziari verso il pool di banche con 

capofila Unicredit classificati, al 31 dicembre 2009, tra le passività a breve periodo. 

 

Descrizione 
(Importi in migliaia di Euro) 

30 settembre 
2010    

31 dicembre 
2009   

Totale attività non correnti 135.717 181.845 

Totale attività correnti 81.497 62.454 

Totale attività  217.214 244.299 

Patrimonio netto 110.354 105.189 

Patrimonio netto delle att.tà cedute nell’esercizio - - 

Totale patrimonio netto 110.354 105.189 

Totale passività non correnti 54.464 9.189 

Totale passività correnti 52.396 129.921 

Totale Patrimonio Netto e Passività 217.214 244.299 
 

 

Dati di sintesi del rendiconto finanziario 

Il miglioramento della marginalità del periodo in esame ha determinato un aumento della cassa 

generata dalla gestione operativa, passando da un assorbimento di cassa pari a 5.014 migliaia di 

Euro ad una generazione di liquidità per circa 11.635 migliaia di Euro. I proventi derivanti dalla 

vendita della controllata EEMS Test (circa 52.040 migliaia di Euro) hanno invece determinato un 

considerevole incremento della liquidità generata dall’attività d’investimento. Tali flussi sono stati 

assorbiti dal parziale rimborso dei debiti finanziari in essere; in particolare è stato effettuato un  

parziale rimborso del debito finanziario verso il Pool di banche guidato da Unicredit (per un 

importo pari a circa 24 milioni di Euro).  

 

 

Descrizione 
(Importi in migliaia di Euro) 

30 settembre 
2010    

30 settembre 
2009   

Flusso monetario generato dalla gestione operativa 11.635 (5.014) 

Flusso monetario dell’attività di investimento 33.580 (10.884) 

Flusso monetario dell’attività di finanziamento (35.628) (7.177) 

Effetto cambio sulla liquidità (2.481) (52) 

Flussi di cassa netti di periodo 7.106 (23.127) 
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Dati economici per settori di attività destinate a continuare 
 
Tabella di confronto tra il terzo trimestre 2010 ed il corrispondente periodo del 2009 

Fatturato e Margini. 

Descrizione 
(Importi in migliaia di Euro) 

3° 
trim  
2010    

3° 
trim  
2009   

Var. 
% 

3° 
trim  
2010    

3° 
trim  
2009   

Var. 
% 

3° 
trim  
2010    

3° 
trim 
2009   

Var. 
% 

 Ricavi Ebitda Ebit 

Semiconduttori 18.920 17.615 7% 2.624 3.824 -31% (5.182) (2.542) -104% 

Fotovoltaico  38.673 6.117 n.s. 4.976 350 n.s. 4.243 (192) n.s. 

EEMS Italia 4.769 1.974 142% 2.604 (698) n.s. 2.503 (764) n.s. 

Elisioni Intercompany (4.374) (1.860) -135% (922) 48 n.s. (763) (74) n.s. 

Tot. att.tà dest. a contin. 57.988 23.846 143% 9.282 3.524 163% 801 (3.572) -123% 
* Risultato operativo ante ammortamenti e ripristini/svalutazioni di attività non correnti. 
n.s.: variazione maggiore del 200% 

 
Investimenti e Dipendenti in forza al termine del periodo considerato. 

Descrizione 
(Importi in migliaia di Euro) 

3° trim  
2010    

3° trim  
2009   

Var. 
% 

3° trim  
2010    

3° trim  
2009   

Var. 
% 

 Investimenti Dipendenti 

Semiconduttori 3.504 1.306 168% 1.335 1.546 -14% 

Fotovoltaico  1.071 688 56% 223 166* 34% 

EEMS Italia 43 209 -79% 18 127 -86% 

Elisioni Intercompany (996) - n.s. - - - 

Totale att.tà destinate a contin. 3.622 2.203 64% 1.576 1.839 -14% 
* Inclusi i dipendenti temporaneamente distaccati da altre società del Gruppo (nel terzo trimestre 2010 Solsonica ha 

completato il processo di assorbimento del personale distaccato da Eems Italia). 

n.s.: variazione maggiore del 200% 

 
 
 
Tabella di confronto tra i primi nove mesi del 2010 ed il corrispondente periodo del 2009 

Fatturato e Margini. 

Descrizione 
(Importi in migliaia di Euro) 

9 mesi  
2010    

9 mesi  
2009   

Var. 
% 

9 mesi  
2010    

9 mesi  
2009   

Var. 
% 

9 mesi  
2010    

9 mesi  
2009   

Var. 
% 

 Ricavi Ebitda Ebit 

Semiconduttori 67.076 42.078 59% 15.596 7.285 114% (6.558) (12.675) 48% 

Fotovoltaico  68.751 16.268 n.s. 7.215 (1.491) n.s. 5.067 (2.658) n.s. 

EEMS Italia 11.591 6.541 77% 3.809 (1.201) n.s. 3.545 (1.557) n.s. 

Elisioni Intercompany (10.296) (5.835) -76% (1.898) 16 n.s. (1.767) (345) n.s. 

Totale att.tà dest. a cont. 137.122 59.052 132% 24.722 4.609 n.s. 287 (17.235) n.s. 
* Risultato operativo ante ammortamenti e ripristini/svalutazioni di attività non correnti. 
n.s.: variazione maggiore del 200% 
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Investimenti e Dipendenti in forza al termine del periodo considerato. 

Descrizione 
(Importi in migliaia di Euro) 

9 mesi  
2010    

9 mesi  
2009   

Var. 
% 

9 mesi  
2010    

9 mesi  
2009   

Var. 
% 

 Investimenti Dipendenti 

Semiconduttori 9.448 1.974 n.s. 1.335 1.546 -13% 

Fotovoltaico  1.353 2.793 -52% 223 166* 34% 

EEMS Italia 219 783 -72% 18 127 -85% 

Elisioni Intercompany (1.848) (239) n.s. - - - 

Totale att.tà destinate a contin. 9.172 5.311 73% 1.576 1.839 -14% 
* Inclusi i dipendenti temporaneamente distaccati da altre società del Gruppo (nel terzo trimestre 2010 Solsonica ha 

completato il processo di assorbimento del personale distaccato da Eems Italia).. 

n.s.: variazione maggiore del 200% 

 
 
Semiconduttori  
Il confronto tra il terzo trimestre del 2010 con il corrispondente periodo dell’anno precedente 

evidenzia una crescita del fatturato delle controllate Cinesi di circa il 7%, portando il fatturato 

complessivo dei primi nove mesi a circa 67 milioni di Euro, in crescita del 59% rispetto allo stesso 

periodo del 2009. L’Ebitda del terzo trimestre flette del 31% rispetto allo stesso periodo del 2009 

anche a causa di una momentanea riduzione degli ordinativi. Tuttavia lo stesso margine calcolato 

sui primi nove mesi dell’anno si attesta al 23% del fatturato (era il 17% nel 2009) ed è in crescita 

del 114% rispetto all’esercizio precedente. 

 

 
Fotovoltaico 
La controllata Solsonica, entrata ormai a pieno regime con i suoi 80MW di capacità installata (a 

partire dal terzo trimestre), continua a crescere a ritmi estremamente sostenuti. Il fatturato 

complessivo dei primi nove mesi dell’anno è stato pari a circa 68 milioni di Euro di cui circa il 57% 

realizzato nel terzo trimestre. La marginalità al lordo degli ammortamenti è stata nel periodo pari a 

circa il 13% del fatturato portandosi, in valore assoluto e per i primi nove mesi dell’anno, a circa 

7.216 migliaia di Euro. 

 

 

Eems Italia S.P.A. 
I ricavi della EEMS Italia accolgono la riallocazione delle spese centrali sostenute anche a beneficio 

delle proprie controllate. Nei primi nove mesi del 2010 il fatturato è stato in sensibile aumento a 

causa del ribaltamento in capo alle società controllate delle maggiori spese sostenute in 

conseguenza del processo di ristrutturazione del debito.  
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Conto Economico 3° trimestre 2010  
 

(Dati in migliaia di Euro)  3° trim 2010  3° trim 2009  
Attività operative destinate a continuare   
Ricavi 57.024 23.939 

Altri proventi 964 (93) 

Totale ricavi e proventi operativi 57.988 23.846 
Materie prime e materiali di consumo utilizzati 36.706 10.590 

Servizi 5.238 4.588 

Costo del personale 6.671 4.722 

Altri costi operativi 91 422 

Risultato operativo ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti  9.282 3.524 
Ammortamenti 8.472 7.096 

(Ripristini)/Svalutazioni 9 - 

Risultato operativo  801 (3.572) 
Proventi finanziari (1.774) 316 

Oneri finanziari (872) (1.482) 

(di cui non ricorrenti) (39) - 
Risultato prima delle imposte (1.845) (4.738) 
Imposte dell’esercizio 1.464 (392) 

Risultato del periodo da attività destinate a continuare (3.309) (4.346) 
   

Attività operative cedute   

Totale ricavi e proventi operativi 3.500 9.190 
Risultato operativo ante ammortamenti e 

ripristini/svalutazioni di attività non correnti 1.747 4.446 

Risultato operativo 754 1.992 

Risultato prima delle imposte 788 2.022 

Imposte del periodo - (270) 

Risultato del periodo da attività cedute 788 2.292 
   

Utile (Perdita) relative alla vendita delle attività cessate 1.899 - 

Imposte relative alla vendita delle attività cessate 4.585 - 

Risultato complessivo del periodo da attività cedute (1.898) 2.292 
   

Risultato netto complessivo (5.207) (2.054) 
Quota di pertinenza del Gruppo (5.207) (2.054) 

Quota di pertinenza di terzi - - 

Utile (perdita) del Gruppo per azione (0,12) (0,05) 
Utile (perdita) del Gruppo per azione delle attività 

destinate a continuare (0,08) (0,10) 
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Conto Economico 9 mesi 2010 
(Dati in migliaia di Euro)  9 mesi 2010  9 mesi 2009  
Attività operative destinate a continuare   
Ricavi 135.227 58.027 

Altri proventi 1.895 1.025 

Totale ricavi e proventi operativi 137.122 59.052 
Materie prime e materiali di consumo utilizzati 77.672 29.139 

Servizi 14.828 11.993 

Costo del personale 18.590 12.437 

Altri costi operativi 1.310 874 

Risultato operativo ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti  24.722 4.609 
Ammortamenti 24.426 22.053 

(Ripristini)/Svalutazioni 9 (209) 

Risultato operativo  287 (17.235) 
Proventi finanziari 1.266 580 

Oneri finanziari (4.675) (4.658) 
(di cui non ricorrenti) (2.298) - 

Risultato prima delle imposte (3.122) (21.313) 
Imposte dell’esercizio 603 (1.465) 

Risultato del periodo da attività destinate a continuare (3.725) (19.848) 
   

Attività operative cedute   

Totale ricavi e proventi operativi 23.851 22.263 

Risultato operativo ante ammortamenti e 

ripristini/svalutazioni di attività non correnti 11.634 9.128 

Risultato operativo 5.093 1.506 

Risultato prima delle imposte 5.125 1.594 

Imposte del periodo 37 (383) 

Risultato del periodo da attività cedute 5.088 1.977 
   

Utile (Perdita) relative alla vendita delle attività cessate 1.899 - 

Imposte relative alla vendita delle attività cessate 4.585 - 

Risultato complessivo del periodo da attività cedute 2.402 1.977 
   

Risultato netto complessivo (1.323) (17.871) 
Quota di pertinenza del Gruppo (1.323) (17.871) 

Quota di pertinenza di terzi - - 

Utile (perdita) del Gruppo per azione (0,03) (0,42) 

Utile (perdita) del Gruppo per azione delle attività 

destinate a continuare (0,09) (0,47) 
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Prospetto di Conto Economico Complessivo Consolidato Intermedio 
 

(Dati in migliaia di Euro) 3° trim 
2010 

3° trim 
2009 

9 mesi 
2010 

9 mesi 
2009 

Risultato del periodo (5.207) (2.054) (1.323) (17.871) 
     

Differenze di conversione di bilanci esteri (10.161) (2.763) 4.074 (3.588) 

     

(Perdita) / utile netto da Cash Flow Hedge (2.682) (1.210) 1.682 (2.324) 

Imposte sul reddito 738 333 (463) 639 

 (1.944) (877) 1.219 (1.685) 

Totale utile (perdita) di Conto economico 
complessivo al netto delle imposte (12.105) (3.640) 5.293 (5.273) 

     

Totali utile (perdita) complessiva al netto 
delle imposte 

(17.312) (5.694) 3.970 (23.144) 

     
Quota di pertinenza del Gruppo (17.312) (5.694) 3.970 (23.144) 

Quota di pertinenza di terzi - - - - 
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Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidato intermedio 
 

(dati in migliaia di Euro)  30.09.2010  31.12.2009  
ATTIVITA’ NON CORRENTI    

Attività immateriali:    

- Avviamento  6.628 11.257 

- Attività immateriali a vita definita  4.701 4.844 

Attività materiali:    

- Immobili, impianti e macchinari di proprietà  98.968 137.062 

- Beni in locazione finanziaria  622 2.258 

Altre attività non correnti:    

- Partecipazioni  238 129 

- Crediti finanziari  39 - 

- Crediti vari e altre attività non correnti  8.870 10.043 

- Attività per imposte anticipate  15.651 16.252 

TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI   135.717 181.845 
Attività correnti:    
- Rimanenze  14.657 11.917 

- Crediti commerciali  36.444 30.869 

- Crediti tributari  2.492 2.800 

- Attivita' finanziarie correnti  2.904 - 

- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  21.783 14.677 

- Altre attività correnti  3.217 2.191 

TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI   81.497 62.454 
TOTALE ATTIVITA’   217.214 244.299 
Patrimonio netto:    
- Quota di pertinenza della Capogruppo  110.354 105.189 

- Quota di pertinenza di terzi  - - 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   110.354 105.189 
Passività non correnti:    

- Passività finanziarie non correnti  49.780 1.761 

- TFR e altri fondi relativi al personale  3.151 3.980 

- Fondo per rischi ed oneri futuri  183 2.248 

- Debiti vari ed altre passività non correnti  1.350 1.200 

TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI   54.464 9.189 
Passività correnti:    

- Passività finanziarie correnti  10.894 95.532 

- Debiti commerciali  24.650 25.294 

- Debiti tributari  7.165 964 

- Altre passività correnti  9.687 8.131 

TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI   52.396 129.921 
TOTALE PASSIVITA’   106.860 139.110 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’   217.214 244.299 
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Rendiconto Finanziario 
(dati in migliaia di Euro) 9 mesi 2010    9 mesi 2009*    

Risultato del periodo delle attività destinate a continuare (3.725) (19.848) 
Risultato del periodo delle attività cessate 2.402 1.977 
Risultato del periodo (1.323) (17.871) 
Rett. per riconcil. il ris. del periodo ai flussi di cassa generati dalla gest. operat.:   

Ammortamenti 30.975 29.675 

Accantonamento TFR 486 406 

Interessi passivi su calcolo attuariale TFR 75 71 

Altri elementi non monetari (3.730) 2.474 

(Utilizzo)/Accantonamento a fondo rischi ed oneri futuri (1.607) (947) 

(Riversamento)/Svalutazioni immobili impianti e macchinari  - (209) 

Fondo imposte differite (841) (2.226) 

Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari (505) (398) 

Utili netti su vendita partecipazione in società controllate (1.899) - 

Utilizzo TFR (1.324) (1.351) 

Variazione dell'Attivo Circolante:   

Crediti  (9.151) (8.515) 

Rimanenze (2.360) (6.633) 

Debiti vs fornitori al netto dei fornitori di beni di investimento (2.740) 2.734 

Debiti tributari 6.238 (135) 

Altro (659) (2.089) 

Flusso monetario  generato dalla gestione operativa  11.635 (5.014) 
Prezzo di vendita di immobili impianti e macchinari 432 1.671 

Sottoscrizione e contribuzioni di capitale in controllate - (100) 

Flusso di cassa netto derivante dalla cessione di società controllate 47.879 - 

Acquisti di immobili impianti e macchinari (14.872) (12.220) 

Acquisti di attività immateriali (13) (10) 

Variazione depositi cauzionali 154 (225) 

Flusso monetario impiegato nell’attività di investimento  33.580 (10.884) 
Nuovi Finanziamenti 11.466 9.819 

Rimborsi Finanziamenti (48.294) (15.640) 

Capitale corrisposto per macchinari in leasing (157) (1.356) 

Variazioni di patrimonio netto 1.357 - 

Flusso monetario impiegato dalla attività di finanziamento  (35.628) (7.177) 
Effetto cambio sulla liquidità (2.481) (52) 
Aumento (diminuzione) della liquidità  7.106 (23.127) 
Liquidità all'inizio del periodo 14.677 34.199 
Liquidità alla fine del periodo 21.783 11.072 
Liquidità delle attività cessate - 2.670 
Liquidità delle attività destinate a continuare - 8.402 
Dati di sintesi dei flussi finanziari delle attività cessate   
Flusso monetario generato dalla gestione operativa - 6.223 

Flusso monetario dell’attività di investimento - (1.961) 

Flusso monetario dell’attività di finanziamento - (6.693) 

Effetto cambio sulla liquidità - 29 

Flussi di cassa netti di periodo delle attività cessate - (2.402) 
Informazioni aggiuntive:   
Imposte pagate 871 419 

Interessi pagati 1.436 1.219 
* in applicazione di IFRS 5.34, i dati comparativi al 30 settembre 2009 sono stati oggetto di riesposizione
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Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto 
 

 

(dati in migliaia di Euro) 
 

Capitale 
Sociale 

Ris. Sovr. Az. 
Riserva 
Legale 

Riserve FTA 
Altre 

Riserve 

Utili 
portati a 

nuovo 

Ris. Diff. di 
convers. 

Utile 
(perdita) 
dell’anno 

Totale 

Saldo al 1/1/2010 21.251 74.270 3.165 1.125 (2.194) 34.079 (6.288) (20.219) 105.189 
Risultato del periodo - - - - - - - (1.323) (1.323) 

Altri utili (perdite) complessivi - - - - 1.219 - 4.074 - 5.293 

Totale risultato complessivo - - - - 1.219 - 4.074 (1.323) 3.970 

Destinazione risultato 2009 - - - - - (20.219) - 20.219 - 

Esercizio warrant 548 810 - - - - - - 1.358 

Altri strum. rappr. di Patr. Netto - - - - (163) - - - (163) 

Saldo al 30/09/2010 21.799 75.080 3.165 1.125 (1.138) 13.860 (2.214) (1.323) 110.354 
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Note esplicative al resoconto intermedio di gestione consolidato  
 

Basi di presentazione 
 
Il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2010, relativo al terzo trimestre 

dell’esercizio 2010, è stato redatto ai sensi dell’art. 154-ter, comma 5, del Testo Unico della 

Finanza, introdotto dal D.Lgs. 195/2007 in attuazione della Direttiva 2004/109/CE (c.d. direttiva 

Trasparency). In adempimento alle disposizioni di Borsa Italiana S.p.A. con riferimento al 

Segmento STAR, le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie fornite nel presente 

Resoconto sono omogenee con quanto contenuto nelle precedenti relazioni trimestrali redatte ai 

sensi dell’art. 82 del “Regolamento recante norme di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

in materia di emittenti” e secondo quanto indicato nell’Allegato 3D del Regolamento stesso. 

 

Il Gruppo EEMS adotta i principi contabili internazionali, International Financial Reporting 

Standard (“IFRSs”), a partire dall’esercizio 2005, con data di transizione agli IFRSs al 1° gennaio 

2004. 

 

Il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2010, non è sottoposto a revisione 

contabile, è stato redatto utilizzando gli stessi criteri di rilevazione e di misurazione adottati nel 

Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2009, al quale si rimanda. I dati dei periodi di confronto 

sono stati anch’essi determinati secondo tali principi. 

 

Si specifica che il conto economico è classificato in base alla natura dei costi, lo stato patrimoniale 

in attività e passività correnti/non correnti, mentre il rendiconto finanziario è presentato utilizzando 

il metodo indiretto. 

 

Il resoconto intermedio di gestione consolidato è presentato in Euro e tutti i valori sono arrotondati 

alle migliaia di Euro tranne quando diversamente indicato.  
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Gestione economica, patrimoniale e finanziaria 
 

Analisi della gestione economica del Gruppo per le attività destinate a 
continuare 
 

1. Ricavi 
 

3° trim ‘10 3° trim ‘09 (Importi in migliaia di Euro) 9 mesi ‘10 9 mesi ‘09 

57.024 23.939 Ricavi  135.227 58.027 

964 (93) Altri proventi 1.895 1.025 

57.988 23.846 Totale ricavi e proventi operativi 137.122 59.052 
 

Il totale ricavi e proventi operativi del Gruppo nel terzo trimestre 2010 mostra una crescita, rispetto 

allo stesso periodo del 2009, di circa il 142% con un fortissimo contributo della componente 

fotovoltaica; nei primi nove mesi dell’anno infatti il peso del fatturato della controllata Solsonica si 

attesta al 50% del totale dei ricavi di Gruppo.  

 

2. Costi 
 

3° trim ‘10 3° trim ‘09 (dati in migliaia di Euro) 9 mesi ‘10 9 mesi ‘09 

36.706 10.590 Materie prime e materiali di consumo utilizzati 77.672 29.139 

5.238 4.588 Servizi 14.828 11.993 

6.671 4.722 Costo del personale 18.590 12.437 

91 422 Altri costi operativi 1.310 874 

8.472 7.096 Ammortamenti 24.426 22.053 

9 - (Ripristini)/Svalutazioni 9 (209) 

57.187 27.418 Totale Costi 136.835 76.287 

801 (3.572) Risultato operativo 287 (17.235) 
 

I costi totali dei primi nove mesi del 2010 crescono del 79% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. Tale crescita è guidata principalmente dal maggiore apporto della divisione 

fotovoltaica. Ciò è confermato tra l’altro dal costo delle materie prime che triplica rispetto allo 

stesso periodo del 2009, trascinato dagli acquisti di wafers e celle fotovoltaiche, componenti 

principali dei prodotti venduti dalla controllata Solsonica. 

Gli ammortamenti viceversa sono sufficientemente in linea con i valori dell’esercizio precedente 

poichè, complessivamente, gli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio sono stati 

estremamente ridotti.  
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3. Proventi e Oneri finanziari  
 

3° trim ‘10 3° trim ‘09 (Importi in migliaia di Euro) 9 mesi ‘10 9 mesi ‘09 

(1.744) 316 Proventi finanziari  1.266 580 

(872) (1.482) Oneri finanziari (4.675) (4.658) 

(2.646) (1.166) Totale proventi (oneri) finanziari (3.409) (4.078) 
 

I proventi finanziari nel terzo trimestre 2010 diminuiscono, nel confronto con lo stesso periodo del 

2009, anche a causa del forte apprezzamento dell’Euro sulla valuta Statunitense; la voce “proventi 

finanziari” accoglie infatti la svalutazione (e rivalutazione) delle poste patrimoniali espresse in 

valuta Statunitense. Anche gli oneri finanziari sono diminuiti, nel periodo, come conseguenza della 

minore esposizione verso gli istituti finanziari del Pool. Si ricorda inoltre che nella voce oneri 

finanziari dei primi 9 mesi 2010 sono inclusi i costi di competenza relativi alla conclusione del 

processo di ristrutturazione del debito pari a 2.298 migliaia di Euro. 

 

4. Imposte dell’esercizio 
I principali componenti delle imposte (i componenti positivi sono esposti tra parentesi) sul reddito 

sono i seguenti: 

 

3° trim ‘10 3° trim ‘09 (Importi in migliaia di Euro) 9 mesi ‘10 9 mesi ‘09 

722 (526) Imposte differite  (878) (1.843) 

742 134 Imposte correnti 1.481 378 

1.464 (392) Totale  603 (1.465) 
 

L’impatto negativo sul terzo trimestre è riconducibile principalmente agli utili conseguiti dalla 

controllata Solsonica che hanno comportato il riversamento di imposte differite attive accantonate 

in esercizi precedenti nonchè lo stanziamento di imposte correnti per IRAP.  

 

5. Utile (perdita) per azione 
L’ammontare della perdita per azione del terzo trimestre è pari a Euro (0,12) in cui il  numeratore e 

il denominatore sono pari rispettivamente a Euro (5.207) migliaia e 42.669.887 azioni. 

 

Di seguito sono riportati i valori utilizzati per il calcolo della media ponderata delle azioni 

ordinarie: 

Descrizione N° azioni N° giorni 

Valore iniziale azioni (1 luglio 2010) 42.502.845 71 

Variazione del periodo 1.094.275 - 

Totale azioni 43.597.120 20 

Valore medio ponderato 42.669.887 91 
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L’ammontare della perdita per azione nei primi 9 mesi del 2010 è pari a Euro (0,03) in cui il 

numeratore e il denominatore sono pari rispettivamente a Euro (1.323) migliaia e 42.558.730 azioni. 

 

Di seguito sono riportati i valori utilizzati per il calcolo della media ponderata delle azioni 

ordinarie: 

Descrizione N° azioni N° giorni 

Valore iniziale azioni (1 gennaio 2010) 42.502.845 252 

Variazione del periodo 1.094.275 - 

Totale azioni 43.597.120 20 

Valore medio ponderato 42.558.730 272 

 

La variazione di periodo è interamente riferibile all’esercizio dei warrants che sono stati assegnati 

nel 2001 a dipendenti e consulenti della società. 

Il 10 settembre 2010 si è definitivamente concluso il periodo previsto per l’esercizio dei warrants. 

 

Di seguito si riporta l’analisi dei dati utilizzati nel calcolo della perdita base per azione delle attività 

destinate a continuare. 

 

Descrizione 
(valori espressi in migliaia di Euro) 3° trim ‘10 3° trim ‘09 

Utile (Perdita) di competenza del periodo (3.309) (4.346) 

Numero medio ponderato di azioni nel periodo 42.669.887 42.502.845 

Utile (Perdita) per azione (0,08) (0,10) 

 

Descrizione 
(valori espressi in migliaia di Euro) 9 mesi ‘10 9 mesi ‘09 

Utile (Perdita) di competenza del periodo (3.725) (19.848) 

Numero medio ponderato di azioni nel periodo 42.558.730 42.502.845 

Utile (Perdita) per azione (0,09) (0,47) 

 

 

6. Attività cedute nel corso dell’esercizio 
In data 2 agosto 2010 Eems Asia Pte. Ltd. (società interamente controllata da Eems Italia) ha ceduto 

ad ASE Singapore Pte. Ltd. (“ASE”) il 100% della propria controllata Eems Test Singapore Pte. 

Ltd..  

Il corrispettivo per la cessione della partecipazione, determinato sulla base della situazione 

patrimoniale al 31 dicembre 2009 di EEMS Test, è pari a circa 67,7 milioni di USD (circa 52,5 

milioni di Euro). Tale corrispettivo sarà successivamente rettificato, secondo quanto pattuito tra le 

parti, per tener conto della variazione dei valori patrimoniali intervenuti dal 1° gennaio al 31 luglio 

2010. L’importo del conguaglio che emerge è pari a circa 5,6 milioni di USD. Alla data di 

redazione del resoconto intermedio di gestione le parti hanno trovato una convergenza su un 

importo pari a circa 4,0 milioni di USD; per la parte residua, sulla base di quanto previsto dal 

contratto, si rimetteranno alla valutazione di un esperto terzo. Come conseguenza la società ha 

ritenuto appropriato contabilizzare al 30 settembre 2010 la sola quota certa rinviando al momento 

dell’effettivo incasso la quota attualmente in fase di discussione. 
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Il risultato conseguito, relativo alle attività cessate, nei primi nove mesi del 2010 è positivo per circa 

2.402 migliaia di Euro come meglio riepilogato dal prospetto che segue. 

 

Prospetto di riepilogo. 

Descrizione 
Importo  

In Euro migliaia 

Corrispettivo della vendita al 2 agosto 2010 52.490 

Conguaglio stimato al 30 settembre 2010 3.034 

Valore partecipazione in EEMS Test al 2 agosto 2010 (24.484) 

Utili cumulati della EEMS Test al 2 agosto 2010 (24.151) 

Storno avviamento allocato sulla Eems Test  (2.098) 

Storno riserva di conversione allocata su Eems Test (1.122) 

Costi correlati alla cessione della partecipazione  (1.770) 

Risultato relativo alla vendita delle attività cessate 1.899 
  

Imposte relative alla vendita delle attività cessate (4.585) 

Risultato del periodo 1/1/2010 – 30/9/2010 delle attività cessate 5.088 

Risultato complessivo delle attività cessate 2.402 
 

Di seguito viene fornito il dettaglio del flusso di cassa netto derivante dalla cessione della EEMS 

Test.  

Descrizione 
Importo  

In Euro migliaia 

Corrispettivo della vendita al 2 agosto 2010 52.490 

Cassa della EEMS Test ceduta al 2 agosto 2010 (4.611) 

Flusso di cassa netto 47.879 
 

 Analisi della struttura patrimoniale del Gruppo 

7. Avviamento 
L’avviamento esposto in bilancio riflette il plusvalore pagato per l’acquisizione delle quote di 

minoranza di EEMS Asia da parte di EEMS Italia avvenuto nel corso del 2006. Tale avviamento 

non viene ammortizzato ma soggetto ad impairment test annuale per verificare eventuali riduzioni 

di valore secondo quanto previsto dallo Ias 36.  
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8. Immobili, impianti e macchinari di proprietà  
La seguente tabella presenta i saldi degli immobili, impianti e macchinari netti: 

 

Descrizione 
(valori espressi in migliaia di Euro) 30.09.2010 31.12.2009 

Terreni 326 326 

Fabbricati 9.864 9.005 

Impianti e macchinari 81.548 111.705 

Attrezzature industriali e commerciali 5 7 

Altri beni 2.014 2.694 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 5.211 13.325 

Totale 98.968 137.062 
 

Il valore degli impianti e macchinari diminuisce di circa 30 milioni di Euro, oltre che per effetto 

degli ammortamenti di periodo, principalmente per la vendita della società controllata Eems Test 

Singapore.  

Nel periodo in esame gli investimenti per acquisizioni di immobilizzazioni materiali, sono stati pari 

ad Euro 9.172 migliaia; questi sono principalmente relativi sia al potenziamento delle attività di 

assemblaggio e collaudo delle società localizzate in Asia (per un importo pari, al netto dei 

trasferimenti infragruppo, ad Euro 7.600 migliaia), sia agli investimenti in impianti e macchinari 

destinati alla attività di produzione e vendita di celle e pannelli fotovoltaici (per un importo pari ad 

Euro 1.353 migliaia). 

 

Alla data del 30 settembre 2010 il Gruppo aveva in essere impegni per l’acquisto di macchinari per 

circa Euro 11.448 migliaia, relativi principalmente alle società localizzate in Asia. 

 

9. Patrimonio netto 
Al 30 settembre 2010 il capitale sociale di EEMS è composto da n. 43.597.120 azioni del valore 

nominale di 50 centesimi di Euro ciascuna. La Società non detiene azioni proprie.  

 

Per ulteriori informazioni relative al Patrimonio netto si rinvia alla nota 21 del Bilancio Consolidato 

chiuso al 31 dicembre 2009. 

 

10.  Passività non correnti 
 

Tabella riepilogativa: 

Descrizione 
(valori espressi in migliaia di Euro) 30.09.2010 31.12.2009 

Passività finanziarie non correnti 49.780 1.761 

TFR ed altri fondi relativi al personale 3.151 3.980 

Fondi rischi ed oneri futuri 183 2.248 

Debiti vari ed altre passività non correnti 1.350 1.200 

Totale passività non correnti 54.464 9.189 
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La variazione più significativa all’interno della voce “passività non correnti” è rappresentata dalla 

riclassifica della quota di debito finanziario residua nei confronti del pool di banche guidato da 

Unicredit. Nel corso dell’esercizio precedente lo stesso debito venne classificato tra le “passività 

correnti” a causa del processo di ristrutturazione in corso che rendeva il finanziamento esigibile a 

vista. 

 

11.  Passività correnti 
 

Tabella riepilogativa: 

Descrizione 
(valori espressi in migliaia di Euro) 30.09.2010 31.12.2009 

Passività finanziarie correnti 10.894 95.532 

Debiti commerciali 24.650 25.294 

Debiti per imposte 7.165 964 

Altre passività correnti 9.687 8.131 

Totale passività correnti 52.396 129.921 
 

 

12.  Posizione finanziaria netta del Gruppo EEMS 
 
Tabella riepilogativa: 

Descrizione 
(valori espressi in migliaia di Euro) 30.09.2010 31.12.2009 

Liquidità (21.783) (14.677) 

Debiti verso banche a breve termine 10.895 67.844 

Di cui esigibili a richiesta - 48.310 

Debiti verso banche a breve termine scaduti - 27.497 

Debiti per contratti di Leasing a breve termine - 175 

Indebitamento finanziario netto a breve termine (10.888) 80.839 

Debiti verso banche a medio-lungo termine 49.780 - 

Debiti per contratti di Leasing a medio-lungo breve termine - 27 

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine 49.780 27 

Indebitamento fin. netto delle attività destinate a continuare 38.892 80.866 
 

 

Il miglioramento della posizione finanziaria netta al 30 settembre 2010 rispetto al 31 dicembre 2009 

è dovuto oltre che alla maggiore cassa generata dalla gestione operativa, alla cessione della 

controllata Eems Test i cui proventi hanno consentito il parziale rimborso del debito finanziario 

verso il Pool di banche guidato da Unicredit. 
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dei debiti verso banche, al loro valore nominale, del 

Gruppo EEMS.  
 

 

(Dati in migliaia di Euro) Scadenza 30.09.2010 31.12.2009 Tasso Garanzie 

Finan.ti EEMS Italia:  50.482 58.923   

-Pool Unicredit Dic. 2014 49.780 57.500 
Euribor 

+1.5% 

Azioni delle società  

Asiatiche e Solsonica 

-Mutuo Fondiario MPS Nov. 2010 702 1.423 
Euribor + 

1% 

Ipoteca su stabilimento di 

Cittaducale 

Finan.ti Solsonica:  3.136 -   

-Unicredit Dic. 2011 3.136 - 
Euribor + 

2% 

Ipoteca su stabilimento di 

Cittaducale 

Finan.ti EEMS Asia:  - 13.883   

-Pool Unicredit Dic. 2013 - 13.883 
Libor + 

1.25% 

Azioni delle società 

Asiatiche e Solsonica 

Finan.ti EEMS Suzhou:  6.753 17.145   

-Industrial and Commercial 

Bank 
Dicembre 2010 1.539 4.234 

Libor + 

2% 
Nessuna garanzia 

-China Construction Bank Dicembre 2010 1.539 1.805 
Libor + 

2% 
Nessuna garanzia 

-Agricoltural Bank of China Dicembre 2010 3.675 11.106 
Libor + 

2% 
Nessuna garanzia 

Finanz.ti EEMS Test  - 2.448   

-United Overseas Bank Marzo 2010 - 196 

-United Overseas Bank Marzo 2011 - 1.108 

-United Overseas Bank Agosto 2012 - 168 

Sibor 

+1.75% 

Fideiussione rilasciata da 

EEMS Asia + 9 Macchinari 

di test 

-DBS Bank Novembre 2010 - 976 
Sibor 

+1.40% 

Fideiussione rilasciata da 

EEMS Asia + 4 Macchinari 

di test 

Debiti per leasing fin.ri:  - 202   

-Maybank Maggio 2010 - 117 - 
Fideiussione rilasciata da 

EEMS Asia 

-Altri istituti finanziatori Ottobre 2011 - 85 - 
Fideiussione rilasciata da 

EEMS Asia 

Totale  Debiti Fin.ri  60.371 92.601   
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Eventi successivi alla data di chiusura del resoconto intermedio di gestione 
 

Non si segnalano eventi significativi accaduti successivamente al 30 settembre 2010. 

 

Prevedibile evoluzione della gestione  
 

Business dei Semiconduttori  
 

Il business delle memorie ha confermato i segni di debolezza precedentemente anticipati che hanno 

impattato il 3° trimestre dell’anno a partire dal mese di Agosto con una discesa dei volumi in 

particolare su taluni clienti. La mancanza di una reale ripresa economica e l’avvento di nuovi 

prodotti “simil PC” hanno rallentato la crescita del mercato dei PC convenzionali in maniera 

significativa causando all’industria delle memorie una sovracapacità di fatto e quindi una 

significativa riduzione dei prezzi di mercato. Diventa quindi imperativo per i produttori di memorie 

una quanto più rapida conversione tecnologica alle DDR3 sub 50 nanometri per ottenere una 

riduzione dei costi vitale alla loro profittabilità. La Società, già attiva nella nuova tecnologia, 

continua ad investire nelle apparecchiature di collaudo necessarie a tale tecnologia e già vede alcuni 

segnali di ripresa nei prossimi mesi. In ogni caso si dovrà tenere conto della stagionalità del mese di 

Dicembre e dell’intero 1° trimestre 2011 dovuto alle festività del Capodanno Cinese, potendo 

immaginare un possibile segnale di inversione di tendenza a partire dal 2° trimestre 2011. La 

conversione a DDR3 sub 50 nanometri, una volta a regime, produrrà un aumento di volume 

significativo per tutti gli operatori di mercato e con taluni dei quali la Società sta già interloquendo 

allo scopo di ottenerne nuovi volumi in outsourcing.        

 

 

Business del Fotovoltaico 
 

Il mercato fotovoltaico italiano mantiene ottime prospettive per tutto il 2010, con un incremento nel 

numero di installazioni previsto nell’ultima parte dell’anno. In accordo ai dati forniti dal Gestore dei 

Servizi Energetici (GSE), il numero totale di installazioni fotovoltaiche in esercizio alla data del 30 

settembre 2010 ha superato le 100.000 unità per una potenza installata pari a 1.600 megawatt. Le 

stime da parte dell’European Photovoltaic Industry Association (EPIA) per tutto il 2010 indicano un 

valore complessivo di potenza fotovoltaica installata nell’anno pari a circa 1.500 megawatt. 

 

Le tariffe incentivanti previste nel “Terzo Conto Energia”, ancora tra le migliori in Europa, danno 

ancora buone prospettive di sviluppo per il mercato italiano, soprattutto per il primo semestre del 

2011; gli analisti concordano infatti nell’indicare prospetticamente il mercato italiano come il 

secondo mercato mondiale con valori di potenza installata per anno superiore al gigawatt. 

 

La controllata Solsonica S.p.A. ha confermato la crescita prevista nei volumi di produzione 

raggiungendo, nel terzo trimestre del 2010, una capacità produttiva di moduli fotovoltaici, installata 

e operativa presso lo stabilimento di Cittàducale (RI), pari a 80 megawatt. 
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Le vendite hanno mostrato, in accordo alle previsioni, una forte crescita e si ritiene che tale trend 

sarà mantenuto per tutto il corso dell’anno.  

 

Per quanto riguarda le previsioni sui prezzi di vendita, e sulla marginalità, si ritiene che essi si 

manterranno  sui livelli correnti per tutto il corso dell’anno.. 

 

Elenco partecipazioni 
Si riporta di seguito l’elenco, al 30 settembre 2010, delle partecipazioni in imprese controllate anche 

congiuntamente ad altri soggetti. 

 

Denominazione 
Sede 

legale 

Capitale 

sociale 

Valuta 

funzionale 
% part. 

Impresa part. 

da 

Modalità di 

consolid. 

EEMS Asia Pte Ltd Singapore 102.804.100 USD 100% EEMS Italia  Integrale 

EEMS China Pte. Ltd. Singapore 2  USD 100% EEMS Asia Integrale 

EEMS Suzhou Tech. Co.  Ltd Cina 55.000.000  USD 100% EEMS China  Integrale 

EEMS Suzhou Co. Ltd. Cina 66.700.000 USD 100% EEMS China Integrale 

Solsonica SpA Italia 42.000.000 Euro 100% EEMS Italia Integrale 

Solsonica Energia S.r.L. Italia 25.000 Euro 100% Solsonica  Integrale 

Kopernico S.r.L.* Italia 100.000  Euro 50% Solsonica Patr. Netto 

EEMS Sing. Pte Ltd Singapore 11.138.000 Doll. Sing. 100% EEMS Italia  Integrale 

* il controllo e' congiunto insieme a Espe Rinnovabili s.r.l. appartenente ai soci di riferimento del Gruppo Espe di San Pietro in Gu, Padova 

 

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari a norma delle disposizioni dell’art. 154-bis, comma 2 del D.lgs. 58/1998 
(Testo Unico della Finanza). 
 

Il sottoscritto Francesco Fois, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

della Società EEMS Italia S.p.A., attesta in conformità a quanto previsto dal secondo comma 

dell’art. 154-bis del “Testo unico delle disposizioni in materia delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria” che, a quanto consta, il resoconto intermedio di gestione consolidato al 

30 settembre 2010 di EEMS Italia S.p.A. corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle 

scritture contabili.  

 

Cittaducale (RI), 12 novembre 2010 

/firma/ Francesco Fois 

Francesco Fois 

Chief Financial Officer 


