
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

GRUPPO EEMS: l’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio e 
consolidato al 31 dicembre 2008.  
 

• Ricavi consolidati a 154,1 milioni di Euro (157,1 milioni di Euro nel 2007) 

• EBITDA consolidato a 26,0 milioni di Euro (-48%) 

• EBIT consolidato negativo per 45,1 milioni di Euro (+7,5 milioni di Euro nel 2007) 

• Perdita netta consolidata a 35 milioni di Euro (utile netto di 12 milioni di Euro nel 
2007) 

 
 
 
L’Assemblea degli azionisti 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 e, attraverso la controllata Solsonica, attivo nella produzione di celle e moduli 
fotovoltaici - ha approvato in data odierna il bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 
2008.  
 
Bilancio 2008 (1° gennaio - 31 dicembre) 
 
I risultati del Gruppo EEMS nel 2008 sono stati influenzati dagli effetti della crisi economica e 
finanziaria mondiale che hanno generato una contrazione della domanda dei servizi di 
produzione per le memorie. Inoltre uno dei clienti storici, la società tedesca Qimonda, ha dovuto 
affrontare perdite tali da condurla in una fase di insolvenza.  
 
La combinazione di queste circostanze ha portato il Gruppo EEMS ad una progressiva 
riduzione delle attività sia negli stabilimenti asiatici che in quello italiano di Cittaducale (Rieti) 
che ha fermato la produzione di memorie a semiconduttore per concentrarsi nell’assemblaggio 
di celle e moduli fotovoltaici.        
 
Il totale dei ricavi e proventi operativi del Gruppo EEMS nel 2008 è stato pari a 154,1 milioni di 
Euro, in calo di circa il 2% sul medesimo periodo del 2007.  
 
Solsonica, la società controllata attiva nel business fotovoltaico, ha contribuito ai ricavi del 
Gruppo con circa 19,1 milioni di Euro pur avendo avviato la produzione soltanto nel mese di 
aprile. Tuttavia il calo della produzione dello stabilimento italiano nel comparto delle memorie – 
operativo fino al mese di luglio – ha determinato la complessiva riduzione del fatturato. 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato nel 2008 è stato pari a 26 milioni di Euro in 
calo del 48% rispetto allo stesso periodo del 2007. L’EBITDA è stato influenzato dalla 
svalutazione dei crediti vantati verso il cliente Qimonda, per un ammontare di circa 6.4 milioni di 
Euro, dai costi accantonati per l’incentivazione all’esodo conseguente alla cessazione delle 
attività memorie presso lo stabilimento di Cittaducale (Rieti), per circa 4.6 milioni di Euro ed 
infine dai costi correlati alla riconversione degli spazi produttivi destinati ad accogliere il 
business fotovoltaico che sono ammontati a circa 1.6 milioni di Euro.  
 
Al netto di tali oneri straordinari, l’EBITDA sarebbe stato pari a circa 38.6 milioni di Euro con una 
flessione, rispetto allo scorso esercizio, di circa il 23%.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il risultato operativo (EBIT) consolidato è negativo per circa 45 milioni di Euro. Tuttavia, al lordo 
delle componenti straordinarie, sarebbe stato negativo per circa 2.4 milioni di Euro contro un 
risultato operativo del 2007, positivo per circa 7.5 milioni di Euro. Difatti, in aggiunta ai sopra 
citati oneri straordinari di ristrutturazione, il Gruppo ha sostenuto svalutazioni per circa 24 milioni 
di Euro presso lo stabilimento di Cittaducale e per circa 6 milioni di Euro presso le proprie 
controllate Asiatiche. 
 
Infine il Gruppo EEMS ha registrato nel 2008 una perdita netta consolidata di 35 milioni di Euro 
a fronte di un risultato positivo di 12 milioni di Euro ottenuto nell’esercizio 2007. 
 
L’indebitamento finanziario netto ammonta, al 31 dicembre 2008, a circa 75 milioni di Euro 
registrando un incremento di circa 29 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2007. Tale 
incremento è principalmente attribuibile ai maggiori utilizzi delle linee di credito a fronte degli 
investimenti effettuati nel periodo. Gli obblighi derivanti dai contratti in essere sono stati tutti 
rispettati al 31 dicembre 2008. 
 
Per quanto riguarda la capogruppo, EEMS Italia S.p.A. nel 2008 ha realizzato ricavi per 24.1 
milioni di Euro (54.3 milioni di Euro nel 2007). L’EBITDA è stato negativo per circa 8.6 milioni di 
Euro (+9.3 milioni di Euro nel 2007)  e il risultato netto è stato negativo per 31.2 milioni di Euro 
(-6,7 milioni di Euro nel 2007).  
 
 
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. EEMS vanta tra la propria clientela 
alcuni fra i più prestigiosi produttori di memorie a semiconduttore come Nanya Technology 
Corporation e Broadcom. La sede principale è a Cittaducale (Rieti) con una significativa 
presenza operativa in Cina e Singapore. 
 
 
 
 
Cittaducale (Rieti), 29 aprile 2009   


