
 

COMUNICATO STAMPA 

 
GRUPPO EEMS: il C.d.A. ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 
settembre 2010 con risultati che confermano il trend positivo dei trimestri precedenti. 
Sono confermati gli obiettivi annuali annunciati durante la Star Conference del 5 ottobre 
2010.  
 
Principali risultati del III° trimestre: 
  

 Ricavi consolidati pari a 61 milioni di Euro (+86% rispetto al III° trimestre 2009); 

 EBITDA consolidato pari a 11 milioni di Euro (+38% rispetto al III° trimestre 2009); 

 EBIT consolidato positivo per 1,6 milioni di Euro (negativo per 1,6 milioni di Euro nel 
III° trimestre 2009); 

 La posizione finanziaria netta, in netto miglioramento, si dimezza rispetto al 31 
dicembre 2009 attestandosi a circa 39 milioni di Euro; 

 Risultato di periodo (influenzato dall’accantonamento delle imposte sulla plusvalenza 
relativa alla vendita della controllata Eems Test) pari ad una perdita di 5,2 milioni di 
Euro rispetto a una perdita, nel terzo trimestre 2009 di circa 2,1 milioni di Euro. 

 
Principali risultati dei primi nove mesi 2010: 
  

 Ricavi consolidati pari a 161 milioni di Euro (+98%); 

 EBITDA consolidato a 36 milioni di Euro (+165%); 

 EBIT consolidato positivo per 5,4 milioni di Euro (negativo per 15,7 milioni di Euro 
nei primi nove mesi del 2009); 

 Risultato di periodo negativo per 1,3 milioni di Euro (negativo per 17,9 milioni di Euro 
nei primi nove mesi del 2009). 

 
In data 2 agosto 2010, è stata ceduta la società controllata EEMS Test Singapore, pertanto i 
risultati sopra indicati sono ottenuti dall’aggregazione dei risultati economici delle attività cedute 
(quelle svolte da EEMS Test Singapore appunto) e di quelle destinate a continuare. 
Nella relazione trimestrale i dati contabili – per il III trimestre 2010 e per l’analogo periodo del 
2009 - sono stati invece esposti distinguendo quelli inerenti le attività cedute, in conformità ai 
principi contabili applicati. 
 
I risultati delle attività destinate a continuare, escludendo pertanto quelle cedute, sono i 
seguenti: 
 
Principali risultati del III° trimestre: 
 

 Ricavi consolidati a 58 milioni di Euro (+143% rispetto al III° trimestre 2009); 

 EBITDA consolidato a 9,3 milioni di Euro (+163% rispetto al III° trimestre 2009); 

 EBIT consolidato positivo per 0,8 milioni di Euro (-3,6 milioni di Euro nel III° trimestre 
2009); 

 Perdita netta consolidata di 3,3 milioni di Euro (4,3 milioni di Euro la perdita al 30 
settembre 2009). 

 



 

 
 
Principali risultati dei primi nove mesi 2010: 
 

 Ricavi a 137,1 milioni di Euro (+132%) 

 EBITDA a 24,7 milioni di Euro (+436%) 

 EBIT a 0,3 milioni di Euro (-17,2 milioni nei primi 9 mesi 2009) 

 Risultato netto a -3,7 milioni di Euro (-19,9 milioni nei primi 9 mesi 2009) 
 
 
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 e, attraverso la controllata Solsonica, attivo nella produzione di celle e moduli 
fotovoltaici – ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010.  
 
I commenti ai risultati che seguono si riferiscono alle sole attività destinate a continuare. 
 
Il totale ricavi e proventi operativi del Gruppo nel terzo trimestre 2010 mostra una crescita, 
rispetto allo stesso periodo del 2009, di circa il 143% con un fortissimo contributo della 
componente fotovoltaica; nei primi nove mesi dell’anno infatti il peso del fatturato della 
controllata Solsonica si attesta poco oltre il 50% del totale dei ricavi di Gruppo.  

 
Tale incremento dei ricavi ha determinato un forte miglioramento del Margine Operativo Lordo 
consolidato (Ebitda) che, nel trimestre in esame, è salito a circa 9,3 milioni di Euro contro 3,5 
milioni di Euro del terzo trimestre 2009. L’Ebitda della divisione fotovoltaica pesa per circa il 
54% del totale con un fortissimo miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente; la marginalità della divisione semiconduttori, pur se in flessione di circa il 31% 
rispetto all’analogo periodo 09, resta in forte crescita (+ 114%) nei primi nove mesi dell’anno 
rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2009. 
 
Il Risultato Operativo consolidato (EBIT) del terzo trimestre 2010 è pari a circa 0,8 milioni di 
Euro, in forte ripresa rispetto al risultato negativo per 3,6 milioni di Euro nello stesso periodo del 
2009. 
 
Il risultato consolidato è negativo per 3,3 milioni di Euro (contro una perdita pari a 4,3 milioni di 
Euro al 30 settembre 2009). 
 
L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2010 è pari a circa 39 milioni di Euro in 
miglioramento di circa 49 milioni di Euro rispetto al saldo riportato al 30 giugno 2010. Tale 
abbattimento è ascrivibile al ripagamento parziale del finanziamento verso il Pool di banche 
guidato da Unicredit in seguito alla cessione della società controllata Eems test ed alla 
eccellente performance operativa del Gruppo EEMS. 



 

 
 
Fatti di rilievo del terzo trimestre 2010 
 
Cessione della 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..  
Tale entità realizzava nel Gruppo le attività di testing su memorie presso il sito di Singapore. Il 
Gruppo non svolgeva altre attività in tale area.  
 
 
Prevedibile evoluzione della gestione  
 
Business 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, alla fine del periodo considerato, una capacità produttiva di moduli fotovoltaici, 
installata e operativa presso lo stabilimento di Cittàducale (RI), pari a 80 megawatt. 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.  
 
 
Business Semiconduttori  
Il business delle memorie ha confermato i segni di rallentamento 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 importante per i produttori di 
memorie una quanto più rapida conversione tecnologica alle DDR3 sub 50 nanometri per 
ottenere una riduzione dei costi necessaria a mantenere la loro profittabilità. La Società, già 
attiva nella nuova tecnologia, continua ad investire nelle apparechiature di collaudo necessarie 
a tale tecnologia e già vede alcuni segnali di ripresa nei prossimi mesi. In ogni caso, la 
stagionalità del mese di Dicembre e dell’intero 1° trimestre 2011 dovuto alle festività del 
Capodanno Cinese, lasciano ipotizzare possibili segnali 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.        
 
 
Procedura in materia di operazioni con parti correlate 
 
In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato, previo parere favorevole 
del Comitato per le operazioni con parti correlate, la procedura che contiene le regole adottate 
dalla Società in materia di disciplina delle operazioni con parti correlate. 
La suddetta procedura sarà resa disponibile al pubblico sul sito internet della Società 
all’indirizzo www.eems.com. 
 
 
Dichiarazione del Dirigente.  
 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di EEMS Italia S.p.A., dr. 
Francesco Fois, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154 bis del Testo Unico della 
Finanza (D.Lgs. 58/1998), che i dati di informativa contabile contenuti nel presente comunicato 

corrispondono alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 

Si rende noto che il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010 è a disposizione del pubblico 

presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet all’indirizzo www.eems.com.  

 
 
Cittaducale (Rieti), 12 novembre 2010 
 
 
 
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 Micron Technology Inc.. La sede principale è a 

Cittaducale (Rieti) con una significativa presenza operativa in Cina. 

http://www.eems.com/


 

GRUPPO EEMS 
Conto Economico Consolidato  3° trimestre 2010 (dati in migliaia di Euro) 
 

(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) 

 
* in applicazione di IFRS 5.34, i dati comparativi al 30 settembre 2009 sono stati oggetto di riesposizione 



 

GRUPPO EEMS 

Conto Economico Consolidato  9 mesi 2010 (dati in migliaia di Euro) 
 

(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) 



 

GRUPPO EEMS 
Conto Economico Complessivo  
 

(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 - - - - 



 

GRUPPO EEMS 
Prospetto della situazione Patrimoniale-Finanziaria  
 

(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 PATR. NETTO E PASSIVITA’   217.214 244.299 



 

GRUPPO EEMS 
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 applicaz. di IFRS 5.34, i dati comp. al 30 settembre 2009 sono stati oggetto di riesposizione. 


