COMUNICATO STAMPA

Il C.d.A. di Eems ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2009
In miglioramento fatturato e margini rispetto al trimestre precedente (milioni di Euro)
• Fatturato: 33.0 (+38%);
• Ebitda: 7.8 (+343%);
• Ebit: -1.6 (-8.0 nel II trim);
• Posizione finanziaria netta: -88.6 (-96.0 nel II trim);
Rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente (milioni di Euro)
• Fatturato: 45.3 (-27%);
• Ebitda: 13.1 (-39%);
• Ebit: 4.0 (-1.6 nel II trim);
• Posizione finanziaria netta: -88.6 (-75.0 al 31 dicembre 2008);
Il Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. – capogruppo del primario operatore 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 la
relazione intermedia sulla gestione consolidata al 30 settembre 2009.
Dati economici del Gruppo Eems
Dati in migliaia di Euro
Ricavi
Ebitda*
Ebit
Investimenti
Dipendenti

1 Trim ‘09

Gruppo EEMS
2 Trim ‘09

3 Trim ‘09

9 Mesi ‘09

9 Mesi ‘08

24.388
3.970
(6.149)
2.925
1.774

23.891
1.797
(8.000)
1.291
1.839

33.036
7.970
(1.580)
2.967
2.121

81.315
13.737
(15.729)
7.183
2.121

114.935
22.524
(22.776)
42.257
2.179

* Risultato operativo ante ammortamenti e ripristini/svalutazioni di attività non correnti

Commento ai principali risultati
Anche nel terzo trimestre, prosegue la crescita di fatturato e margini segnando un consistente
recupero rispetto ai primi mesi dell’anno.
Il totale ricavi e proventi operativi del Gruppo nel terzo trimestre 2009 è stato pari a 33.036
migliaia di Euro rispetto ad un totale ricavi e proventi, nel terzo trimestre 2008, di 45.268
migliaia di Euro.Tale risultato è principalmente attribuibile alla perdita del cliente Qimonda,
avvenuta nel mese di gennaio 2009. Tuttavia, a partire dalla seconda metà del 2009, il Gruppo
ha iniziato la fornitura dei servizi di assemblaggio e collaudo alla società Micron determinando
in tal modo una sostanziale inversione di tendenza e consentendo la riapertura dello
stabilimento di proprietà della società controllata Eems Suzhou Technology.

La comparazione del risultato operativo dei primi 9 mesi del 2009 con l’identico periodo del
2008 risulta pertanto influenzata da elementi non ricorrenti, inclusa la ristrutturazione dello
stabilimento di Rieti avvenuta nel corso del 2008. Infatti, se la perdita di uno dei clienti più
importanti ha contratto il fatturato dell’anno in corso per circa 28.046 migliaia di Euro, nel 2008
sono stati sostenuti oneri straordinari pari, alla data del 30 settembre 2008, a circa 20.908
migliaia di Euro.
Semiconduttori

Dati in migliaia di Euro

Semiconduttori Asia
1 Trim ‘09
2 Trim ‘09
3 Trim ‘09

9 Mesi ‘09

9 Mesi ‘08

Ricavi
Ebitda*

18.586
4.260

18.952
3.888

26.803
8.267

64.341
16.415

88.427
33.779

Ebit
Investimenti
Dipendenti

(5.343)
573

(5.270)
1.203

(554)
2.070

(11.167)
3.846

11.142
35.479

1.460

1.531

1.828

1.828

1.780

* Risultato operativo ante ammortamenti e ripristini/svalutazioni di attività non correnti

Il confronto tra i primi tre trimestri del 2009 evidenzia una forte crescita delle attività delle
controllate asiatiche sia in termini di fatturato che di margini operativi. In particolare, come già
evidenziato, a partire dal mese di agosto il gruppo ha iniziato a produrre, presso la controllata
Eems Suzhou Technology, significativi volumi per conto del cliente Micron. Ciò si è tradotto in
un incremento del fatturato di circa il 41% (terzo trimestre 2009 verso il precedente). Il confronto
tra i primi 9 mesi del 2009 e quelli del 2008 risente tuttavia della perdita del business relativo al
cliente Qimonda.
L’aumento delle attività di assemblaggio e collaudo ha comportato, nel trimestre, una crescita
della marginalità operativa. Infatti, il risultato operativo ante ammortamenti e
ripristini/svalutazioni di attività non correnti (Ebitda), nel terzo trimestre 2009 è stato pari a 8.267
migliaia di Euro (pari al 30,8% del fatturato) a fronte dei 3.888 migliaia di Euro del secondo
trimestre 2009 (pari al 20,5% del fatturato) con un incremento di circa il 113%.
Fotovoltaico

1 Trim ‘09

Solsonica
2 Trim ‘09

3 Trim ‘09

9 Mesi ‘09

9 Mesi ‘08

Ebit
Investimenti

5.555
187
94
2.098

4.596
(2.028)
(2.560)
7

6.117
350
(192)
688

16.268
(1.491)
(2.658)
2.793

9.675
(1.418)
(1.481)
12.697

Dipendenti

138

155

166

166

99

Dati in migliaia di Euro
Ricavi
Ebitda*

* Risultato operativo ante ammortamenti e ripristini/svalutazioni di attività non correnti

Anche il business del fotovoltaico mostra una crescita nel corso dei primi 3 trimestri del 2009. Il
fatturato del terzo trimestre 2009 è aumentato di circa il 29% rispetto al secondo trimestre dello
stesso anno; nel solo mese di settembre il fatturato è stato pari a circa 4,7 milioni di euro pari a
circa il 29% del totale dei ricavi realizzati dall’inizio dell’anno. Nel corso dei primi 9 mesi del

2009 la società ha conseguito ricavi per circa 16 milioni di Euro in sensibile crescita rispetto ai
10 milioni di Euro del corrispondente periodo del 2008. Ciò, nonostante la recessione
economica che ha comportato una forte contrazione della domanda di moduli nel corso del
primo semestre dell’anno.
I costi di acquisto delle materie prime, unitamente ai prezzi di vendita, sono scesi in modo
sensibile generando una riduzione del valore dei prodotti in giacenza. Nella semestrale la
società ha provveduto a quantificare tale svalutazione in circa 2.0 milioni di Euro.

Fatti di rilievo dei primi nove mesi del 2009
Riapertura dello stabilimento di Eems Technology.
Grazie all’acquisizione di nuovi ordini provenienti dal cliente Micron Technology Inc., lo
stabilimento Eems Technology in Cina è rientrato in funzione a luglio 2009. Questo sito
produttivo aveva interrotto le attività all'inizio del 2009 a causa dello stato di insolvenza di
Qimonda. I nuovi ordini di Micron Technology Inc , storico cliente del Gruppo EEMS, rinforzano
le aspettative di crescita del business dei semiconduttori.
Ristrutturazione del debito.
Lo scorso 15 ottobre, gli istituti finanziari del contratto di finanziamento in pool, tenuto conto
delle discussioni in corso e dei tempi tecnici funzionali alla finalizzazione della rinegoziazione
dell'indebitamento, hanno acconsentito alla proroga, sino al 30 novembre 2009, dell'accordo di
standstill.
Qimonda
Il 23 gennaio 2009, Qimonda, uno dei principali clienti della società ha dichiarato il proprio stato
d’insolvenza. L’amministratore straordinario nominato dal tribunale di Monaco, alla data di
redazione del presente documento, non ha ancora fornito indicazione delle eventuali modalità
per il pagamento dei crediti vantati dalle società del Gruppo Eems il quale ha provveduto, già
nel bilancio redatto al 31 dicembre 2008, alla completa svalutazione degli stessi.
Joint Venture con ESPE
Lo scorso 30 aprile 2009 è stata costituita una Joint Venture tra la controllata Solsonica s.p.a.
ed Espe Rinnovabili S.r.l.
Le due società hanno successivamente costituito Kopernico s.r.l., società a controllo congiunto
che ha l'obiettivo di promuovere la progettazione e la realizzazione di grandi impianti
fotovoltaici, nonché la fornitura dei relativi servizi di gestione, manutenzione e di assistenza.
Già a poche settimane dalla costituzione, Kopernico ha ottenuto alcuni importanti contratti per la
realizzazione di varie tipologie di impianti fotovoltaici.
Prevedibile evoluzione della gestione
Business Semiconduttori.
Il Mercato dei Semiconduttori, in generale, mostra chiari segni di ripresa in tutti i suoi settori
principali incluso quello delle memorie e dei prodotti Mixed Signal nei quali opera la Società. Nel
quarto trimestre dell’anno si osserva normalmente una stagionalità che potrà causare un
leggero rallentamento della produzione tra il mese di Novembre e i primi mesi del 2010; la

Società resta tuttavia confidente in una ripresa duratura che si potrebbe protrarre per tutto
l’anno 2010.
In particolare, per quanto riguarda i prodotti Mixed Signal (la cui produzione avviene presso lo
stabilimento Eems Test, a Singapore) si osserva una forte ripresa nel terzo trimestre, in linea
con le aspettative della Società. Il mese di Ottobre conferma il perdurare di una attività molto
forte. Se l’andamento di tale business si confermerà nei prossimi mesi è ipotizzabile prevedere
un impatto positivo anche per le attività di assemblaggio degli stessi prodotti effettuata in Cina
nello stabilimento di EEMS Suzhou.
Per quanto riguarda le Dram sembra ormai certo lo svuotamento degli inventari ed è iniziata
una certa tensione fra Offerta e Domanda tale da innescare un aumento dei prezzi del prodotto
finale al mercato. Tutti gli operatori Dram, fra i quali i nostri clienti, hanno mostrato risultati
operativi in miglioramento rispetto al trimestre precedente con outlook ancora in crescita per il
resto dell’anno. Questo è principalmente dovuto ad una contrazione dell’offerta causata dalle
riduzioni della capacità produttiva e dal brusco taglio agli investimenti e, in particolare,
dall’uscita dal mercato di Qimonda a seguito dei noti eventi di insolvenza. I nostri principali
clienti, Nanya e Micron, sono fra quelli che stanno beneficiando della ripresa in atto e
mantengono le loro proiezioni di business verso EEMS come da programmi anticipati.
Come già anticipato nella precedente relazione al bilancio, il Gruppo ha messo a disposizione di
Micron (che ha riattivato il Wafer Fab di Inotera precedentemente ibernato) la capacità
produttiva precedentemente impegnata per Qimonda. La produzione per Micron ha raggiunto a
settembre il suo picco massimo come nelle aspettative della Società ed è prevedibile che tale
volume resti perlomeno costante nei primi mesi del 2010. E’ inoltre prevedibile che la stessa
Micron effettui una conversione ad una nuova tecnologia tale da generare un aumento dei
volumi verso la metà del 2010.
Il Gruppo ha già approntato una iniziale capacità produttiva per la tecnologia DDR3 alla quale i
suoi clienti stanno preparandosi a migrare. Questo cambiamento potrà anche causare un
significativo aumento dei volumi nella seconda metà del 2010.
Business Fotovoltaico
Dopo una prima metà dell’anno alquanto difficile ed a velocità ridotta, anche a causa della
stretta finanziaria che ha rallentato gli investimenti per impianti fotovoltaici, il terzo trimestre
risulta in crescita con significativi aumenti dei volumi nel mese di Settembre. E’ prevedibile che
tale andamento si mantenga anche per il quarto trimestre a causa della prevista lieve revisione
delle tariffe del Conto Energia a partire dal 1° Gennaio 2010. Per lo stesso motivo è ragionevole
ipotizzare un 2010 in forte accellerazione sia pure con una flessione nel primo trimestre a causa
della stagionalità del business.
A conferma del miglioramento delle condizioni di mercato della seconda metà del 2009
Solsonica negli ultimi due mesi ha incrementato sensibilmente il numero di ordini, anche
attraverso la neo costituita Kopernico, ed ha già installato e consegnato diversi impianti di
grossa taglia ed altri ancora ha in corso di esecuzione.
Da un punto di vista produttivo Solsonica ha completato l’installazione delle nuove linee per
Moduli Fotovoltaici ad alto livello di automazione ed ha in essere una capacità nominale per
circa 60 Megawatt.

Pur avendo già eseguito con successo l’integrazione a valle con Kopernico e Solsonica
Energia, Solsonica continuerà a studiare, finalizzare ed eseguire nuove strategie per ulteriori
partnership a valle della filiera produttiva. Ciò allo scopo di incrementare la sua quota di
mercato, in particolare affrontando il segmento di mercato del residenziale, con prodotti nuovi e
con soluzioni innovative.

Informazioni richieste dalla Consob ai sensi dell’art. 114, comma 5 D. Lgs. N. 58/98
A) Posizione finanziaria netta del Gruppo EEMS
(dati in migliaia di Euro)
Liquidità

30.09.2009 30.06.2009 31.12.2008
(11.072)

(12.330)

(34.199)

Debiti verso banche a breve termine

79.420

83.014

46.426

Debiti verso banche a breve termine scaduti

13.381

13.494

-

474

924

1.830

82.203

85.102

14.057

6.388

10.910

60.717

34

42

203

6.422

10.952

60.920

88.625

96.014

74.977

Debiti per contratti di leasing a breve termine
Indebitamento finanziario netto a breve termine
Debiti verso banche a medio-lungo termine
Debiti per contratti di leasing a medio-lungo termine
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine
Indebitamento finanziario netto

Il miglioramento della posizione finanziaria netta al 30 settembre 2009 rispetto al 30 giugno
2009 è dovuta alla maggiore cassa generata dalla gestione operativa che ha, tra l’altro,
consentito il rimborso di parte dei debiti finanziari delle controllate asiatiche sulla base dei
rispettivi piani di ammortamento.
Come già evidenziato nella relazione finanziaria al 30 giugno 2009, la Società è impegnata
nella rinegoziazione dei termini di rimborso del debito finanziario concesso dal pool di banche
italiane ed estere coordinato da Banca Unicredit. Inoltre si ricorda, come peraltro già
comunicato al mercato, che il Gruppo non ha effettuato il pagamento delle rate di rimborso e
degli interessi in scadenza al 30 giugno 2009 (per un importo pari ad Euro 13.381 migliaia),
proponendo contestualmente la stipula di un accordo di standstill relativamente alla revisione
dei termini di tale finanziamento. Alla data del presente resoconto intermedio di gestione il
debito residuo, pari ad Euro 71.158 migliaia, è stato classificato a breve termine; al riguardo si
rimanda a quanto riferito nei paragrafi “Fatti di rilievo avvenuti nel terzo semestre 2009.
Nel corso dei primi 9 mesi del 2009 inoltre, la controllata EEMS Suzhou ha rinegoziato i termini
di rimborso dei propri debiti finanziari. Tali debiti prevedevano dei rimborsi a scadenza. Il nuovo
piano di rimborso negoziato con le banche Agricoltural Bank of China, China Construction Bank
e Industrial and Commercial Bank (che in tale negoziazione hanno costituito un pool), prevede
dei rimborsi mensili a partire dal mese di agosto 2009 fino a dicembre 2010.

Posizione finanziaria netta della società EEMS Italia S.p.A.
(dati in migliaia di Euro)

30.09.2009 30.06.2009 31.12.2008

Liquidità

(763)

(1.723)

(13.196)

Crediti finanziari verso Società Controllate a breve termine

(9.233)

(9.406)

(7.109)

Debiti verso banche a breve termine

48.439

48.439

20.550

Debiti verso banche a breve termine scaduti

10.895

10.895

-

-

-

34

49.338

48.205

279

Debiti verso banche a medio-lungo termine

652

722

38.834

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine

652

722

38.834

49.990

48.927

39.113

Debiti per contratti di leasing a breve termine
Indebitamento finanziario netto a breve termine

Indebitamento finanziario netto

B) Analisi delle posizioni debitorie scadute del Gruppo EEMS
Si precisa che non sussistono rilevanti posizioni debitorie scadute per il Gruppo, né di tipo
commerciale, né tributario né previdenziale (mentre per quanto riguarda quelle di natura
finanziaria si rinvia a quanto specificato nelle tabelle precedenti), e che non sussistono, alla
data di approvazione del presente resoconto, iniziative di reazione dei creditori del gruppo
(solleciti, ingiunzioni, sospensioni di forniture, etc.).
C) Informativa sulle parti correlate e rapporti intragruppo
Il Gruppo non effettua operazioni con altre parti correlate, diverse dalle entità partecipate e
intrattiene rapporti intragruppo regolati a condizioni di mercato.
D) Analisi degli impegni finanziari e stato di avanzamento del piano di ristrutturazione
La Società ha stipulato un finanziamento con un Pool di banche, pari a 105 milioni di euro, che
è stato utilizzato al 30 settembre 2009 per 71.158 migliaia di euro, di cui Euro 13.658 migliaia
utilizzati in U$D.
Il contratto di finanziamento prevede:

che la restituzione avvenga in un periodo di tre anni attraverso sei rate semestrali a
partire dal 30 giugno 2009

il rispetto di alcuni covenants, determinati sulla base di un perimetro di società
convenzionalmente identificato dalla EEMS Italia e sue controllate esclusa la Solsonica S.p.A..

Come diretta conseguenza della flessione dei margini riscontrata nel corso del 2008, e come
prefigurato nelle note al bilancio al 31 dicembre 2008, la società non è stata in grado di
rispettare uno dei quattro covenants al 31 marzo 2009. Inoltre si ricorda, come peraltro già
comunicato al mercato, che il Gruppo non ha effettuato il pagamento delle rate di rimborso e
degli interessi in scadenza al 30 giugno 2009, per un importo pari ad Euro 13.381 migliaia (la
rata in scadenza al 31 dicembre 2009 dovrebbe essere di un ammontare pressoché
equivalente). Ancora prima della comunicazione al Pool ed al mercato dell’evento di default, gli
Amministratori si erano tempestivamente attivati contattando gli Istituti finanziatori allo scopo di
esplorare le possibilità di una revisione degli attuali impegni.
Sintesi cronologica dei principali eventi successivi all’avvio del processo di ristrutturazione.
Le discussioni sono state formalmente aperte nei primi giorni del mese di aprile.
La Società ha nominato, a supporto del progetto di Ristrutturazione, Lazard & Co nel ruolo di
advisor finanziario e Bain & Co in quello di advisor industriale.
Il 30 marzo 2009 il management dell’azienda e l’advisor finanziario hanno incontrato gli istituti
del Pool avviando il tavolo di discussione con l’obiettivo di definire la Ristrutturazione del
Finanziamento rendendolo coerente con le prospettive economiche-finanziarie determinate
dalla situazione e dalle prospettive di mercato.
Il 16 giugno 2009 il Pool, pur non concedendo un waiver relativamente allo sforamento di uno
dei covenant previsti dal contratto facility, ha confermato la disponibilità a procedere alla
ristrutturazione a seguito della nomina di un advisor indipendente per effettuare una
rivisitazione del piano industriale e ultimasse la formalizzazione dei pegni sulle azioni relativi
alle controllate operative in Cina (Eems Suzhou e Eems Technology).
A tale richiesta hanno fatto seguito alcuni incontri, e l’adempimento da parte della Società a tali
istanze, a fronte del quale la Società ha quindi proposto di stipulare un accordo di Standstill.
L’advisor indipendente incaricato ha, alla data di redazione del presente documento, ultimato le
sue analisi senza sollevare rilievi significativi.
Inoltre, al fine di velocizzare il processo di Ristrutturazione, anche nell’interesse del Pool, la
Società ha presentato presso il tribunale di Rieti ricorso per la nomina di un esperto, ai sensi
dell’art. 67 comma 3 lettera d) della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), affinché attesti la
ragionevolezza del piano industriale.
La Società in data 7 agosto 2009 ha sottoscritto con gli Istituti Finanziatori un accordo di
standstill che, tra l’altro, sospende fino al 15 ottobre 2009 (o in data antecedente al verificarsi di
eventi il cui accadimento appare inverosimile) gli obblighi di pagamento delle rate e degli
interessi in scadenza ed impedisce a tali istituti di attivare eventali azioni di rimedio.
In data 15 ottobre 2009 gli Istituti Finanziatori hanno prorogato tale accordo fino al 30 novembre
2009 al fine di consentire il completamento delle attività necessarie alla finalizzazione del
processo di ristrutturazione.

E) Stato di implementazione del piano industriale

Il Consiglion di amministrazione ha approvato un nuovo Piano industriale in data 26 giugno
2009, che tenesse conto della riapertura dello stabilimento della controllata Eems Suzhou
Technology, per il periodo 2009-2015. Al 30 settembre 2009 i dati consuntivi hanno mostrato un
sostanziale allineamento a tale piano.
Dichiarazione del Dirigente
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, la relazione intermedia sulla gestione al 30 settembre 2009 di
EEMS Italia S.p.A. corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Si rende noto che la relazione intermedia sulla gestione al 30 settembre 2009 viene depositata
nei termini di legge presso la sede sociale nonché presso la Borsa Italiana S.p.A. per la
consegna a chiunque ne farà richiesta e potrà essere consultata su internet all’indirizzo
www.eems.com.

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, Micron Technology Inc. e Broadcom. La sede principale è a Cittaducale (Rieti) con
una significativa presenza operativa in Cina e Singapore.

Cittaducale (Rieti), 12 novembre 2009

GRUPPO EEMS
Conto Economico Consolidato 3° trimestre 2009 (dati 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 dell’esercizio
Risultato del periodo
Quota di pertinenza del Gruppo
Quota di pertinenza di terzi
Utile (perdita) per azione

3° trim 2009
33.020
16
33.036
10.954
7.381
6.175
556

3° trim 2008

7.970

13.149

9.550
(1.580)
377
(1.513)
(2.716)
(662)
(2.054)
(2.054)
(0,05)

9.114
4.035
2.006
(1.452)
4.589
317
4.272
4.272
0,10

44.891
377
45.268
16.817
7.799
6.866
637

GRUPPO EEMS
Conto Economico Consolidato 9 mesi 2009 (dati in migliaia di Euro)

9 mesi 2009
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 dell’esercizio
Risultato del periodo
Quota di pertinenza del Gruppo
Quota di pertinenza di terzi
Utile (perdita) per azione

9 mesi 2008

80.162
1.153
81.315
29.982
20.307
16.243
1.046

114.656
279
114.935
39.692
23.509
27.836
1.374

13.737

22.524

29.675
(209)
(15.729)
802
(4.792)
(19.719)
(1.848)
(17.871)
(17.871)
(0,42)

30.699
14.601
(22.776)
1.896
(4.276)
(25.156)
(9.905)
(15.251)
(15.251)
(0,36)

GRUPPO EEMS
Stato Patrimoniale Consolidato (dati in migliaia di Euro)

ATTIVITA’ 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:
- Partecipazioni
- Crediti vari e altre attività non correnti
Attività per imposte anticipate
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’

30.09.2009

31.12.2008

11.216
4.984

11.346
5.133

141.228
3.252

167.259
5.201

124
10.134
16.397
187.335

9.488
13.950
212.377

14.517
21.687
3.723
11.072
4.133
55.132
242.467

8.010
12.458
5.272
34.199
2.426
62.365
274.742

105.479
105.479

128.174
128.174

8.966
4.018
2.540
1.675
17.199

61.069
4.895
3.513
1.708
71.185

95.548
16.521
346
7.374
119.789
136.988
242.467

48.354
18.742
468
7.819
75.383
146.568
274.742

GRUPPO EEMS
Rendiconto finanziario (dati in migliaia di Euro)

9 Mesi 2009 9 Mesi 2008
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
Sottoscrizione e contribuzioni di capitale in controllate
Finanziamenti a società 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
Variazioni patrimonio netto
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
Informazioni aggiuntive:
Imposte pagate
Interessi pagati

(17.871)

(15.251)

29.675
406
71
2.474
(947)
(209)
(2.226)
(398)
(1.351)

30.699
975
184
(848)
6.088
14.601
(11.157)
(62)
(1.615)

(8.515)
(6.633)
2.734
(135)
(2.089)
(5.014)
1.671
(50)
(50)
(12.220)
(10)
(225)
(10.884)
9.819
(15.640)
(1.356)
(7.177)
(52)
(23.127)
34.199
11.072

2.986
(633)
47
(41)
(5.094)
20.879
243
(47.187)
(31)
(267)
(47.242)
35.205
(13.365)
(2.701)
1
19.140
987
(6.236)
28.166
21.930

419
1.350

0
3.281

