COMUNICATO STAMPA
GRUPPO EEMS: in crescita i principali indicatori economici nel 1° semestre 2007.
•
•
•
•

Ricavi a 78,3 milioni di Euro (+14,6% rispetto al 1° semestre 2006).
EBITDA a 25,6 milioni di Euro (+10,6%).
EBIT a 4,5 milioni di Euro (4,7 milioni nel 1° semestre 2006).
Utile netto consolidato a 6,9 milioni di Euro (+285%).

Il Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. - capogruppo del primario operatore in
Europa e tra i primi a livello mondiale nell’assemblaggio, collaudo e finitura di memorie a
semiconduttore - ha approvato la relazione consolidata relativa al primo semestre 2007 che
presenta una crescita sensibile di tutti i principali indicatori economici.
Nel semestre in esame il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati per 78,3 milioni di Euro in
crescita del 14,6% rispetto al 1° semestre 2006. Tale positivo incremento è da considerarsi
ancor più significativo se analizzato alla luce della riduzione dei prezzi medi di vendita rispetto
allo stesso semestre del 2006 e del rafforzamento dell’Euro sul Dollaro Statunitense in quanto
la totalità del fatturato del Gruppo è denominato in USD.
Il Margine Operativo Lordo consolidato (EBITDA) ha raggiunto i 25,6 milioni di Euro registrando
una crescita del 10,6% rispetto ai 23,1 milioni di Euro del 1° semestre 2006.
Gli ammortamenti - sempre a livello di Gruppo - nel 1° semestre 2007 sono incrementati fino a
circa 21 milioni di Euro (quasi 18,4 milioni di Euro nello stesso periodo del 2006).
Il Risultato Operativo consolidato (EBIT) ha raggiunto i 4,5 milioni di Euro, in leggera flessione
rispetto ai 4,7 milioni di Euro del 1° semestre 2006. La riduzione è attribuibile principalmente ad
un evento non ricorrente relativo alla rideterminazione obbligatoria del fondo TFR (trattamento
di fine rapporto) che ha determinato un costo pari a circa 0,5 milioni di euro.
L’utile ante imposte consolidato è incrementato dai 2,5 milioni di Euro del 1° semestre 2006 agli
oltre 3,5 milioni di euro del 1° semestre 2007 registrando una crescita del 40,3%.
In virtù dei risultati sopra esposti e della positiva influenza di imposte differite attive, l’utile netto
consolidato ha registrato, nel 1° semestre 2007, un sensibile incremento superando i 6,9 milioni
di Euro a fronte di un risultato di circa 1,8 milioni di Euro nel corrispondente periodo del
precedente esercizio mettendo a segno una crescita del 285%.
L’indebitamento finanziario netto - al 30 giugno 2007 - è di circa 19,3 milioni di Euro (circa 14,4
milioni di Euro al 31 dicembre 2006). L’incremento è attribuibile principalmente ai pagamenti
degli investimenti in macchinari.

Fatti di rilievo nel 1°semestre 2007.

Il 13 aprile 2007 il Gruppo EEMS ha siglato con Abn Amro Bank N.V. un impegno vincolante
(commitment letter e relativo term sheet) relativo a nuove linee di credito per un totale di 110
milioni di Euro. Il contratto è stato siglato in data 10 maggio 2007.
La disponibilità totale è suddivisa in due tranche da 50 e 60 milioni di Euro al servizio,
rispettivamente, sia della tradizionale attività nel settore dei semiconduttori che degli
investimenti funzionali alla produzione di celle e pannelli fotovoltaici le cui attività produttive
partiranno nei primi mesi del 2008 attraverso la controllata Solsonica S.p.A. (già EEMSolar
S.p.A.)
Il periodo di disponibilità è fino al 31 dicembre 2008, mentre Il rimborso avverrà attraverso un
piano di ammortamento triennale dal 2009 al 2011. Al 30 giugno 2007, non risulta effettuato
alcun utilizzo a valere sulle citate linee di credito.
A maggio 2007 Solsonica S.p.A. 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, saranno in grado di esprimere una produzione annua di 30 Megawatt e
verranno consegnate a inizio 2008 per diventare operative entro la metà dell’anno. Nel contratto
è prevista un’opzione per l’acquisto di una seconda linea produttiva, con le stesse
caratteristiche di quella già ordinata.
Il 14 giugno 2007, Solsonica ha sottoscritto con Deutsche Solar, società di produzione di wafer
di silicio del gruppo Solar World, un contratto per la fornitura di wafer di silicio multicristallino per
il periodo 2010 – 2017. Inoltre Solsonica si è assicurata anche l’approvvigionamento di una
quantità di wafer di silicio per il periodo 2008 e 2009.
L’accordo sottoscritto coprirà la fornitura pluriennale di wafer di silicio per una potenza di oltre
250 MegaWatt e assicura alla Solsonica una sorgente competitiva di materia prima per far
fronte ai suoi piani di sviluppo nel settore Fotovoltaico.
Eventi successivi alla data di bilancio
In data 20 luglio 2007, l’Assemblea Straordinaria della EEMSolar S.p.A., ha deliberato la
modifica della denominazione sociale in “Solsonica S.p.A.”. 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.
In data 26 luglio 2007, la Società ha effettuato il primo utilizzo, per un importo pari a Euro
10.000 migliaia, a valere sulla Facility B del contratto di finanziamento sottoscritto con ABN
Amro che sarà utilizzato per la capitalizzazione della controllata Solsonica S.p.A..
In data 3 agosto 2007, è stata conclusa la sindacazione del contratto di finanziamento
sottoscritto con ABN Amro per un importo di Euro 105 milioni.

In data 8 agosto 2007 EEMS Italia S.p.A. ha siglato una partnership con la tedesca Qimonda
AG per l’assemblaggio ed il test di memorie a semiconduttore di tipo DRAM (memorie volatili
utilizzate soprattutto in computer, workstation, server ed altre applicazioni di “data processing”).
Il contratto riguarda la produzione di un volume di memorie significativamente più elevato di
quello attualmente prodotto da EEMS a favore di Qimonda secondo gli esistenti accordi di
fornitura. Le memorie DRAM saranno prodotte in un ulteriore nuovo stabilimento attualmente in
fase di costruzione a Suzhou, in Cina - dedicato alla produzione a favore di Qimonda - che sarà
completato entro l’anno. EEMS fornirà i volumi di produzione concordati attraverso i propri
impianti attuali fino a che il nuovo stabilimento non diverrà operativo, orientativamente nel primo
trimestre 2008.
Nell’ambito del piano di warrant assegnati nel 2001 a dipendenti e consulenti della società, nella
finestra di esercizio compresa tra il 1° e il 10 settembre 2007, sono stati esercitati 67.000
warrant con la relativa sottoscrizione di altrettante azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A. di nuova
emissione, per un controvalore di 83.080 Euro, di cui 33.500 Euro a titolo di valore nominale e
49.580 Euro quale riserva da sovrapprezzo azioni. Alla data della presente relazione risultano
ancora esercitabili n. 1.148.840 warrant.

Prevedibile evoluzione della gestione
La Società ritiene che l’andamento dell’esercizio in corso possa portare ad una crescita
complessiva dei ricavi e dei margini rispetto all’esercizio precedente, anche grazie al contributo
degli impianti produttivi localizzati in Asia.
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.

Cittaducale (Rieti), 27 settembre 2007

GRUPPO EEMS
Conto Economico consolidato (in migliaia di euro)

Ricavi
Altri proventi
Totale ricavi e proventi operativi
Materie prime e materiali di consumo utilizzati
Servizi
Costo del personale
Altri costi operativi
Risultato operativo ante ammortamenti e
ripristini/svalutazioni di attività non correnti
Ammortamenti
(Ripristini)/Svalutazioni
Risultato operativo
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte del periodo intermedio
Risultato del periodo
Quota di pertinenza del Gruppo
Quota di pertinenza di terzi
Utile (perdita) per azione
Utile (perdita) diluito per azione

1° sem 2007 1° sem 2006
77.588
67.684
733
632
78.321
68.316
25.037
20.668
10.056
7.241
16.627
15.981
973
1.261
25.628

23.165

20.985
181
4.462
433
(1.376)
3.519
(3.399)
6.918
6.918
0,163
0,156

18.394
25
4.746
473
(2.712)
2.507
712
1.795
1.444
351
0,051
0,048

GRUPPO EEMS
Stato Patrimoniale consolidato (in migliaia di euro)

Attività non correnti
Attività immateriali:
- Avviamento
- Attività immateriali a vita definita
Attività materiali:
- Immobili, impianti e macchinari di proprietà
- Beni in locazione finanziaria
Altre attività non correnti:
- Crediti vari e altre attività non correnti
TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI
Attività correnti:
- Rimanenze
- Crediti commerciali
- Crediti tributari
- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
- Altre attività correnti
TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI
TOTALE ATTIVITA’
Patrimonio netto:
- Quota di pertinenza della Capogruppo
- Quota di pertinenza di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Passività non correnti:
- Passività finanziarie non correnti
- TFR e altri fondi relativi al personale
- Fondo imposte differite
- Fondo per rischi ed oneri futuri
TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI
Passività correnti:
- Passività finanziarie correnti
- Debiti commerciali
- Debiti tributari
- Altre passività correnti
TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI
TOTALE PASSIVITA’
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’

30.06.2007

31.12.2006

11.425
1.422

11.494
395

160.192
17.052

158.755
20.158

569
190.660

187
190.989

6.278
26.502
1.200
21.327
2.372
57.679
248.339

6.625
20.331
1.715
36.540
651
65.862
256.851

159.164
159.164

153.884
153.884

27.659
8.304
6.103
354
42.420

26.330
7.927
10.115
226
44.598

13.087
25.899
753
7.016
46.755
89.175
248.339

25.020
26.627
867
5.855
58.369
102.967
256.851

GRUPPO EEMS
Rendiconto Finanziario (in migliaia di euro)

Risultato del periodo
Rettifiche per riconciliare il risultato del periodo ai flussi di cassa
generati dalla gestione operativa:
Ammortamenti
Accantonamento TFR
Interessi passivi su calcolo attuariale TFR
Altri elementi non monetari
Accantonamento a fondo rischi ed oneri futuri
Svalutazioni immobili impianti e macchinari
Fondo imposte differite
Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari
Utilizzo TFR
Variazione dell'Attivo Circolante:
Crediti
Rimanenze
Debiti vs fornitori al netto dei fornitori di beni di investimento
Debiti tributari
Altro
Flusso monetario generato dalla gestione operativa
Prezzo di vendita di immobili impianti e macchinari
Acquisto partecipazioni in controllate
Acquisti di immobili impianti e macchinari
Acquisti di attività immateriali
Variazione depositi cauzionali
Flusso monetario impiegato nell’attività di investimento
Nuovi Finanziamenti
Rimborsi Finanziamenti
Capitale corrisposto per macchinari in leasing
Altro
Aumento del capitale
Flusso monetario impiegato dalla attività di finanziamento
Effetto cambio sulla liquidità
Aumento (diminuzione) della liquidità
Liquidità all'inizio del periodo
Liquidità alla fine del periodo

1° sem 2007 1° sem 2006
6.918
1.795

20.985
1.180
145
133
182
(4.058)
(166)
(803)

18.394
599
209
75
25
69
(264)
(4.487)

(5.954)
238
(1.375)
(324)
(642)
16.459
1.013
(21.595)
(1.183)
(363)
(22.128)
9.952
(16.536)
(3.076)
375
(9.285)
(259)
(15.213)
36.540
21.327

(5.176)
(854)
4.867
184
(5.501)
9.935
1.527
(18.445)
(38.771)
(46)
2
(55.733)
14.196
(12.140)
(3.139)
403
73.480
72.800
(738)
26.264
26.620
52.884

GRUPPO EEMS
Posizione finanziaria netta (in migliaia di euro)

30.06.2007
Liquidità

31.12.2006

(21.327)

(36.540)

Debiti verso banche a breve termine

8.267

18.685

Debiti per contratti di leasing a breve termine

4.732

5.893

Indebitamento finanziario netto a breve termine

(8.328)

(11.962)

Debiti verso banche a medio-lungo termine

23.913

20.452

3.746

5.878

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine

27.659

26.330

Indebitamento finanziario netto

19.331

14.368

Debiti per contratti di leasing a medio-lungo termine

