COMUNICATO
STAMPA
GRUPPO EEMS: il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna adotta importanti
delibere.
1.

Approvato il progetto di bilancio 2009. In miglioramento la redditività di Gruppo:
•
•
•
•

Ricavi consolidati a 133,5 milioni di Euro (-13%);
EBITDA consolidato a 26,0 milioni di Euro (in linea rispetto al 2008);
EBIT consolidato negativo per 15,0 milioni di Euro (-45,1 milioni di Euro nel 2008);
Perdita netta consolidata a 20,2 milioni di Euro (-35,2 milioni di Euro nel 2008)

Il Gruppo Eems inverte il trend negativo ottenendo, nella seconda metà dell’anno, risultati
economici a livelli pre-crisi.
Crescono del 94%, a quota 37 milioni di Euro, i ricavi della controllata Solsonica che
consegue al suo secondo anno di attività un Ebitda positivo sull’intero esercizio..
2.

Il Consiglio ha deliberato in merito ad una potenziale operazione di M&A
concernente la società controllata di Singapore Eems Test.

3.

La firma degli accordi contrattuali relativi alla ristrutturazione del debito è prevista
all’imminente completamento del previo processo autorizzativo da parte delle
banche.

________________________________

1.Bilancio consolidato 2009
La crisi finanziaria ha avuto un impatto significativo sul fatturato del Gruppo, soprattutto nella
prima metà dell’anno. Il calo dei ricavi registrato nel corso del 2009 è indubbiamente imputabile
alla perdita del cliente Qimonda che – dichiarando lo stato di insolvenza all’inizio dell’anno –
ha condizionando i risultati economici del Gruppo EEMS. Tuttavia, grazie alle consolidate
relazioni pluriennali con il cliente Micron Technology Inc., il Gruppo lo ha acquisito come
proprio cliente ed è stata in grado di ristabilire la sua capacità produttiva temporaneamente
sospesa a causa della perdita del cliente Qimonda.

Settore di attività
(Dati in migliaia di Euro)
Semic. Asia
Fotovoltaico
Eems Italia
Elisioni
Totale Gruppo

Gruppo EEMS
Ricavi
Ebitda
2009
2008
2009
95.741
118.563
26.364
37.037
19.122
638
9.897
24.145
(1.492)
(9.156)
(7.740)
22
133.519
154.090
25.532

2008
40.580
(2.141)
(8.590)
(3.812)
26.037

Ebit
2009
(13.348)
(1.225)
(1.922)
1.004
(15.491)

2008
2.062
(2.282)
(39.790)
(5.081)
(45.091)

Il totale dei ricavi e proventi operativi del Gruppo nel 2009 è stato pari a 133,5 milioni di Euro,
in calo del 13% rispetto al medesimo periodo del 2008. Il confronto con l’esercizio precedente
non è significativo in quanto nel corso del 2008 lo stabilimento di Cittaducale è stato ancora
parzialmente attivo nella produzione di memorie mentre l’attività nel business delle celle e
moduli fotovoltaici è iniziata a pieno regime soltanto nel 2009.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) del Gruppo si attesta a quota 26 milioni di Euro nel 2009,
in linea con quello dell’esercizio precedente che, tuttavia, fu influenzato dalle svalutazioni
conseguenti alla perdita del cliente Qimonda.
Il risultato operativo (EBIT), negativo per 15 milioni di Euro a fine 2009, pur avendo subito nella
prima parte dell’anno il peso relativo dei costi fissi non remunerati da una produzione
adeguata, è migliorato i rispetto ai -45,1 milioni di Euro del 2008.
L’analisi dei risultati per business e trimestre – come si evince dalle tabelle sottostanti – mostra
come il Gruppo Eems sia tornato, nella seconda parte del 2009, sui livelli di fatturato e margini
abituali (settore semiconduttori) con ragionevoli prospettive di ulteriori crescite.
Semiconduttori

Dati in migliaia di Euro
Ricavi
Ebitda
Ebit
Investimenti
Dipendenti

Semiconduttori Asia
1 Trim ‘09 2 Trim ‘09
3 Trim ‘09
18.586
18.951
26.804
4.260
3.883
8.270
(5.344)
(5.275)
(550)
573
1.203
2.070
1.460
1.531
1.828

4 Trim ‘09
31.400
9.951
(2.179)
4.617
1.879

2009
95.741
26.364
(13.348)
8.463
1.879

Il fatturato generato dalla divisione semiconduttori Asiatici (al netto delle transazioni
intragruppo) è diminuito nel corso del 2009 di circa il 19% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente anche se, al contempo, l’andamento per trimestre mostra un deciso segnale di
miglioramento. Tale recupero si è avuto soprattutto grazie all’acquisizione di nuovi ordini
provenienti dal cliente Micron Technology Inc. che ha consentito la riapertura dello
stabilimento di Eems Suzhou Technology rientrato in funzione nel mese di luglio 2009. Questo
sito produttivo, come evidenziato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, aveva interrotto le
attività all'inizio del 2009 a causa dello stato di insolvenza di Qimonda.
Nell’ultimo trimestre dell’anno il fatturato (espresso in valuta funzionale) si è attestato a circa
46,1 milioni di Dollari Statunitensi rispetto ai circa 39,2 milioni di Dollari Statunitensi dello
stesso periodo del 2008.

Nell’ultimo trimestre del 2009 le aziende del Gruppo dislocate in Cina hanno registrato un
fatturato nei confronti del cliente Micron circa 20,1 milioni di Dollari Statunitensi; nel medesimo
periodo del 2008 il fatturato verso il cliente Qimonda è stato di circa 14,8 milioni di Dollari
Statunitensi.
Solsonica

Dati in migliaia di Euro
Ricavi
Ebitda
Ebit
Investimenti
Dipendenti

1 Trim ‘09
5.555
187
94
2.098
138

Fotovoltaico
2 Trim ‘09
4.596
(2.028)
(2.560)
7
155

3 Trim ‘09
6.117
350
(192)
688
166

4 Trim ‘09
20.769
2.129
1.433
314
169

2009
37.037
638
(1.225)
3.107
169

Nel 2009, nonostante la forte contrazione della domanda di moduli fotovoltaici registrata nei
primi sei mesi dell’anno, Solsonica ha conseguito ricavi totali per 37 milioni di Euro, con un
incremento di circa il 94% rispetto ai 19,1 milioni di Euro dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2008.
In particolare i dati sopra riportati, denotano una forte crescita del fatturato nel quarto
trimestre, grazie a ricavi complessivi di 20,8 milioni di Euro rispetto ai 16,3 milioni di Euro dei
primi 9 mesi del 2009. In virtù di questa netta crescita, il risultato operativo ante ammortamenti
(Ebitda) è stato positivo per 638 migliaia di Euro, rispetto ad una perdita di 2.1 milioni di Euro
nell’esercizio precedente.
Gli investimenti effettuati si riferiscono principalmente all’acquisto dei macchinari per la
produzione dei moduli fotovoltaici che alla fine dell’anno sono costituiti da tre linee complete
per una capacità totale di oltre 60Mw. Inoltre nel corso del 2009 è divenuta operativa la linea di
produzione di celle fotovoltaiche (capacità di oltre 30Mw). Ciò ha contribuito a migliorare la
struttura dei costi in quanto si è ridotto il fabbisogno di celle fotovoltaiche acquistate da terzi.
Per quanto concerne il numero dei dipendenti attualmente in forza, la controllata Solsonica
opera attraverso personale dipendente della Capogruppo temporaneamente distaccato. Al 31
dicembre 2009 risultano essere distaccati presso Solsonica 143 dipendenti (100 dipendenti al 31
dicembre 2008).
Eems Italia SpA
Per quanto riguarda infine la capogruppo, EEMS Italia S.p.A. nel 2009 ha realizzato ricavi per
10 milioni di Euro (24 milioni di Euro nel 2008). L’EBITDA è stato negativo per 1,5 milioni di

Euro (-8,6 milioni di Euro nel 2008) e il risultato netto è stato negativo per 6,6 milioni di Euro (31,2 milioni di Euro nel 2008).

Prevedibile evoluzione della gestione
Business delle memorie
La stabilizzazione prima ed il recupero rapido del prezzo delle memorie sul mercato durante il
2009 ha provocato un assestamento delle unità prodotte sulla base delle correnti tecnologie
DDR2. Nel frattempo si sta registrando un inizio di migrazione alla tecnologia DDR3 per la
quale la Società ha già innovato parzialmente le sue tecnologie produttive e continuerà a farlo
per adeguarsi all’evoluzione della domanda di mercato del 2010.
Tutti i produttori di memorie stanno migrando alla DDR3 così come i clienti di EEMS. E’
possibile ipotizzare una massiccia migrazione nella seconda metà dell’anno con il passaggio tra
la fine dell’anno in corso e il 2011 dalla 1G DDR2 alla 2G DDR3 che diventerà il mainstrem.
La stabilità dei prezzi e il crossover di generazione di memorie saranno un fatto positivo per il
mercato.
Business fotovoltaico
Il 2010 sarà un anno importante per il settore del fotovoltaico in particolare in Italia. Il mercato
cercherà di completare tutte le installazioni possibili allo scopo di massimizzare i benefici del
Conto Energia che è in scadenza al 31 dicembre.
Ciò dovrebbe determinare la possibilità di beneficiare di un effetto stagionale fra il 2° e 3°
trimestre di quest’anno che richiederà a molti operatori, compresa Solsonica, una piu ampia
disponibilità di capitale circolante per sostenere un repentina ripresa di mercato.
Le condizioni di rinnovo del Conto Energia in termini di nuove tariffe applicabili dal 2011 potrà
incidere significativamente sullo sviluppo del mercato per gli anni a venire. Tariffe troppo
ridotte potranno influire negativamente sullo sviluppo dei grandi campi fotovoltaici nel futuro
o determinare contrazioni dei prezzi di vendita.
Perciò Solsonica ha già allo studio alcuni progetti mirati allo sviluppo di altri segmenti di
business nel campo residenziale e della piccola e media impresa senza trascurare il segmento
delle grande installazioni attraverso la sua joint venture Kopernico.

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio
Il 28 febbraio 2010 è scaduto l’accordo di standstill funzionale alla definizione della
documentazione contrattuale relativa alla ristrutturazione del debito finanziario. Come
annunciato al mercato, gli Istituti finanziatori non hanno ritenuto opportuno procedere ad un
ulteriore rinnovo essendo la firma dei contratti prevista a giorni.

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
Debiti verso banche a breve termine
di cui scaduti esigibili a richiesta (on demand)
Debiti verso banche a breve termine scaduti
Debiti per contratti di leasing a breve termine
Indebitamento finanziario netto a breve termine
Debiti verso banche a medio-lungo termine

31.12.2009
(14.677)
67.844
48.310
27.497

31.12.2008
(34.199)
46.426
-

175

1.830

80.839

14.057

-

60.717

Debiti per contratti di leasing a medio-lungo termine

27

203

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine

27

60.920

80.866

74.977

Indebitamento finanziario netto

La variazione della posizione finanziaria netta è principalmente attribuibile sia agli esborsi
relativi ai pagamenti dei pregressi debiti verso fornitori sia alla minore cassa generata dalla
gestione operativa.
Come già evidenziato nelle precedenti relazioni intermedie sulla gestione, 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; tale processo è culminato nella firma
di un termsheet in data 23 dicembre 2009 che ha ridefinito i termini di tale finanziamento e
accordato nuova finanza alla controllata Solsonica. 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 rispettivamente al 30 giugno ed al 31 dicembre 2009 (per un importo
complessivo pari ad Euro 26.777 migliaia).
Nel corso del primo semestre, 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)

31.12.2009

31.12.2008

Liquidità

(1.476)

(13.196)

Crediti finanziari verso Società Controllate a breve termini
Debiti verso banche a breve termine
di cui scaduti esigibili a richiesta (on demand)
Debiti verso banche a breve termine scaduti

(9.357)
39.055
39.055
22.618

(7.109)
20.550
-

-

34

50.840

279

Debiti verso banche a medio-lungo termine

-

38.834

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine

-

38.834

50.840

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 31 dicembre 2009 per 71.383 migliaia di Euro, di cui Euro 13.883 migliaia
utilizzati in Dollari Statunitensi.
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 la società
non ha effettuato il pagamento delle rate di rimborso e degli interessi in scadenza al 30 giugno
ed al 31 dicembre 2009, per un importo pari ad Euro 26.777. 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. 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.
La Società ha inoltre ottenuto l’asseverazione del proprio piano industriale da parte di un
esperto, ai sensi dell’art. 67 comma 3 lettera d) della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942).
Il 23 dicembre 2009 la Società ha finalizzato con tutti gli istituti finanziatori il processo
deliberativo per l’approvazione della proposta di rinegoziazione del debito. L’accordo,
sintetizzato in un termsheet che sarà rispecchiato in una specifica contrattualistica prevede:
−

il mantenimento degli importi utilizzati dal Gruppo ai sensi del contratto di finanziamento
sindacato, con un riscadenziamento dei termini di pagamento ed un allungamento della
durata; e

−

l’erogazione di nuove linee di credito e garanzie a sostegno dell’attività della controllata
Solsonica.

L’accordo di standstill che, tra l’altro, sospendeva fino al 28 febbraio 2010 gli obblighi di
pagamento delle rate e degli interessi in scadenza è scaduto senza che le banche procedessero
ad un rinnovo in quanto la firma dei contratti di finanziamento è prevista a giorni in quanto
tutti gli atti propedeutici previsti nel termsheet sono stati eseguiti. Ulteriori informazioni relativa
a tali vicende sono riportate nell sezione “Informativa sul processo di rinegoziazione del debito
finanziario” del presente comunicato.

E) Stato di implementazione del piano industriale
Il Consiglio di Amministrazione ha da ultimo approvato in data 19 febbraio 2010 un Piano
Industriale per il periodo 2009-2015, predisposto nel corso del terzo trimestre 2009 e oggetto di
asseverazione “ex articolo 67 Legge Fallimentare” da parte di un esperto nominato dalla

Società, che è alla base degli accordi con gli istituti finanziatori del Gruppo Eems. I risultati
dell’esercizio 2009 sono stati in linea o leggermente migliori rispetto a quelli previsti nel piano
industriale che hanno trovato delle incoraggianti conferme già nei primissimi risultati della
gestione del nuovo esercizio.

Dichiarazione del Dirigente
Francesco Fois in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
della EEMS Italia S.p.A. attesta, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3
e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche e
l’effettiva applicazione, delle procedure amministrative e contabili per la formazione del
bilancio consolidato ed individuale di EEMS ITALIA S.P.A. nel corso dell’esercizio 2009 e che il
bilancio consolidato ed il bilancio individuale di EEMS ITALIA S.P.A. corrispondono alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili.

2.Eems Test Singapore
Sulla base di una proposta non vincolante ricevuta da parte di un primario operatore del
settore, la Società ha accettato di avviare le negoziazioni per la possibile cessione della
controllata EEMS Test di Singapore.
In tale contesto, alcuni esponenti del corporate management asiatico residente a Singapore
hanno rassegnato le proprie dimissioni al fine di perseguire altri interessi, garantendo
continuità fino al 30 Giugno 2010.

3.Informativa sul processo di rinegoziazione del debito finanziario
Come è noto la Società ha intensamente lavorato con i propri consulenti con l’intento di
sottoscrivere un nuovo accordo volto a ridefinire, essenzialmente, condizioni ed obblighi di
ripagamento più coerenti con i risultati attesi dalla gestione dei settori di attività in cui è
impegnato il Gruppo ed a superare definitivamente gli eventi di default verificatisi nel corso del
2009. In data 23 dicembre 2009 è stato raggiunto un accordo con gli istituti finanziatori che,
all’interno di un term sheet che, oltre ad accordare uno standstill fino al 28 febbraio 2010, è
finalizzato ad assicurare la continuità aziendale del Gruppo e, tra l’altro, fissa (i) le modalità,
termini e condizioni essenziali, sulla base delle quali il contratto originario di finanziamento
dovrà essere ridefinito, (ii) l’impegno a mettere a disposizione della controllata Solsonica un
ammontare di finanza necessaria per supportare il fabbisogno di capitale circolante.
I nuovi accordi prevedono le seguenti modalità di rimborso del contratto originario:

-

-

una quota pari a circa 14.353 migliaia di Euro (denominata Facility A) che verrà
rimborsata in sei quote semestrali a partire dal 30 giugno 2011;
una quota pari a circa 60.013 migliaia di Euro (denominata Facility B) che verrà
rimborsata in cinque rate semestrali, pari a circa 8.401 migliaia di Euro cadauna, a
partire dal 30 giugno 2012;
la parte rimanente, pari a circa 18.008 migliaia di Euro, sarà rimborsata in una unica
soluzione il 31 dicembre 2014.

Gli Istituti finanziatori hanno inoltre messo a disposizione della controllata Solsonica una
“revolving facility” (con concessione di ipoteca sul complesso immobiliare detenuto dalla
Capogruppo) per far fronte al fabbisogno necessario per finanziare il capitale circolante.
Le linee sono definite come segue:
-

linee revolving della durata di due anni per un importo massimo di 8.000 e 12.000
migliaia di Euro a valere rispettivamente sugli esercizi 2010 e 2011;
garanzie di firma (performance bond) della durata di due anni, per un importo
rispettivamente di 5.000 e 10.000 migliaia di Euro, a valere sull’esercizio 2010 e 2011.

Alla data di approvazione del progetto di bilancio consolidato, gli elementi a disposizione degli
amministratori fanno ritenere che i contratti in oggetto saranno firmati non appena il Pool di
Banche completerà il relativo processo autorizzativo. A tal riguardo gli amministratori, preso
atto della situazione, sono impegnati a registrare con tempestività ogni evoluzione di tali
vicende ed a procedere all’aggiornamento del documento di bilancio già autorizzato per
l’emissione anche con riferimento agli elementi di valutazione relativi alla continuità aziendale.

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.

Nota:

si allegano al presente comunicato stampa gli schemi di conto economico, stato
patrimoniale, rendiconto finanziario ed indebitamento finanziario netto riferiti alla
situazione consolidata e civilistica.

Cittaducale (Rieti), 12 marzo 2010

GRUPPO EEMS
Conto Economico consolidato
(dati in migliaia di Euro)

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

2009

2008

132.084
1.435
133.519
53.905
27.699
23.668
2.715
-

153.638
452
154.090
55.526
314
31.416
1.620
33.215
4.610
7.896
6.052

25.532

26.037

39.405
1.618
(15.491)
891
(6.752)
(21.352)
(1.133)
(20.219)
(20.219)
(0,476)
(0,476)

41.057
30.071
23.889
(45.091)
2.668
(6.138)
(48.561)
(13.397)
(35.164)
(35.164)
(0,827)
(0,825)

GRUPPO EEMS
Stato Patrimoniale consolidato
(dati in migliaia di Euro)
31.12.2009

31.12.2008

11.257
4.844

11.346
5.133

137.062
2.258

167.259
5.201

129
10.043
16.252
181.845

9.488
13.950
212.377

11.917
30.869
2.800
14.677
2.191
62.454
244.299

8.010
12.458
5.272
34.199
2.426
62.365
274.742

105.189
105.189

128.174
128.174

1.761
3.980
2.248
1.200
9.189

61.069
4.895
3.513
1.708
71.185

95.532
25.294
964
8.131
129.921
139.110
244.299

48.354
18.742
468
7.819
75.383
146.568
274.742

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
- Imposte differite attive
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 per rischi ed oneri futuri
- Debiti vari ed altre passività non correnti
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’

GRUPPO EEMS
Rendiconto finanziario consolidato
(dati 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
(Riversamento)/Svalutazioni immobili impianti e macchinari
Imposte differite
Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari
Liquidazione TFR
Variazione dell'Attivo Circolante:
Crediti
Rimanenze
Debiti vs fornitori al netto dei fornitori di beni di investimento
Debiti tributari
Altri flussi
Flusso monetario generato dalla gestione operativa
Prezzo di vendita di immobili impianti e macchinari
Sottoscriz. e contribuzione in Joint ventures
Acquisti di immobili impianti e macchinari
Acquisti di attività immateriali
Variazione depositi cauzionali
Flusso monetario impiegato nell’attività di investimento
Nuovi Finanziamenti da Banche
Rimborsi Finanziamenti da Banche
Rimborso quote capitale per macchinari in leasing
Flusso monetario imp.to (assorbito) dalla attività di fin.to
Effetto cambio sulla liquidità
Aumento (diminuzione) della liquidità
Liquidità all'inizio del periodo
Liquidità alla fine del periodo
Informazioni aggiuntive:
Imposte pagate
Interessi pagati

GRUPPO EEMS
Indebitamento finanziario netto
(dati in migliaia di Euro)

2009

2008

(20.219)

(35.164)

39.405
614
231
3.469
(1.196)
1.618
(2.165)
(991)
(1.757)

41.057
1.104
293
(860)
3.191
30.071
14.707
(200)
(4.655)

(16.351)
(3.960)
8.796
472
265
8.231
2.326
(100)
(14.553)
(51)
(210)
(12.588)
11.520
(25.004)
(1.623)
(15.107)
(58)
(19.522)
34.199
14.677

18.857
408
(4.812)
(30)
(3.983)
30.570
402
(56.630)
(32)
(272)
(56.532)
54.871
(19.846)
(3.603)
31.422
573
6.033
28.166
34.199

734
1.586

1.267
5.902

(dati in migliaia di Euro)
Liquidità

31.12.2009

31.12.2008

(14.677)

(34.199)

Debiti verso banche a breve termine
di cui scaduti esigibili a richiesta (on demand)

67.844
48.310

46.426
-

Debiti verso banche a breve termine scaduti

27.497

-

175

1.830

80.839

14.057

-

60.717

Debiti per contratti di leasing a medio-lungo termine

27

203

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine

27

60.920

80.866

74.977

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

Indebitamento finanziario netto

EEMS ITALIA S.P.A.
Conto Economico
(dati in Euro)
2009

Di cui parti
correlate

2008

Di cui parti
correlate

8.752.262

8.440.868

21.424.477

4.488.150

Altri proventi

1.144.876

33.200

2.720.023

2.272.921

Totale ricavi e proventi operativi

9.897.138

24.144.500

24.873

5.653.331

3.416.945

8.046.161

-di cui non ricorrenti

-

1.620.000

Costo del personale

Ricavi

Materie prime e materiali di consumo utilizzati
Servizi

7.714.756

18.707.046

-di cui non ricorrenti

-

4.610.000

Altri costi operativi

232.205

328.132

(1.491.641)

(8.590.170)

648.913

7.309.865

(218.796)

23.889.559

Risultato operativo ante ammortamenti e
ripristini/svalutazioni di attività non correnti
Ammortamenti
(Ripristini)/Svalutazioni
-di cui non ricorrenti

-

23.889.559

Risultato operativo

(1.921.758)

(39.789.594)

Proventi finanziari

665.998

618.200

2.052.020

Oneri finanziari

(5.071.515)

(3.862.938)

-di cui non ricorrenti

(1.613.129)

-

Risultato prima delle imposte

(6.327.275)

(41.600.512)

236.272

(10.351.272)

(6.563.547)

(31.249.240)

Imposte del periodo
Risultato del periodo

629.727

EEMS ITALIA S.P.A.
Stato Patrimoniale (dati in Euro)
Attività non correnti
Attività immateriali:
- Attività immateriali a vita definita
Attività materiali:
- Immobili, impianti e macchinari di proprietà
Altre attività non correnti:
- Partecipazioni
- Crediti finanziari
- Crediti vari e altre attività non correnti
- Imposte differite attive
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI
Attività correnti:
- Crediti commerciali
- Crediti verso società controllate
- Crediti tributari
- Attività finanziarie correnti
- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
- Altre attività correnti
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI
TOTALE ATTIVITÀ
Patrimonio netto:
- Quota di pertinenza della Capogruppo
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Passività non correnti:
- Passività finanziarie non correnti
- TFR e altri fondi relativi al personale
- Fondo per rischi ed oneri futuri
- Debiti vari e altre passività non correnti
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI
Passività correnti:
- Passività finanziarie correnti
- Debiti commerciali
- Debiti verso società controllate
- Debiti tributari
- Altre passività correnti
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI
TOTALE PASSIVITÀ
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

31.12.2009

31.12.2008

92.615

479.075

5.949.752

5.216.387

132.546.944
16.403.668
220.006
6.141.744
161.354.729

132.176.990
13.838.231
20.004
5.971.988
157.702.675

9.876
3.756.842
764.171
9.356.974
1.476.019
1.022.576
16.386.458
177.741.197

286.903
2.114.620
1.375.247
7.109.255
13.195.597
1.132.124
25.213.746
182.916.421

100.960.689
100.960.689

106.924.442
106.924.442

3.473.605
1.789.797
1.200.000
6.463.402

38.833.764
4.886.590
2.984.953
1.708.121
48.413.428

61.676.871
2.438.297
1.125.002
225.545
4.851.391
70.317.106
76.780.508
177.741.197

20.639.992
1.274.177
1.395.302
201.798
4.067.282
27.578.551
75.991.979
182.916.421

EEMS ITALIA S.P.A.
Rendiconto finanziario (dati in 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
(Riversamento)/Svalut.ni immobili impianti e macchinari
Imposte differite
Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari
Liquidazione TFR
Variazione dell'Attivo Circolante:
Crediti
Rimanenze
Debiti vs. Fornitori al netto dei fornitori di beni di investimento
Crediti e debiti verso società controllate
Debiti tributari
Altri flussi
Flusso monetario generato dalla gestione operativa
Prezzo di vendita di immobili impianti e macchinari
-di cui con parti correlate
Sottoscrizioni 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 da Banche
Rimborsi Finanziamenti a Banche
Rimborso quote capitale per macchinari in leasing
Aumento di capitale
Flusso monetario generato 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

2009

2008

(6.563.547)

(31.249.240)

648.913
556.927
188.020
3.738.973
(1.195.156)
(218.796)
(169.756)
(1.030.639)
(2.157.932)

7.309.865
1.087.109
293.922
(446.816)
2.850.146
23.889.559
(10.930.829)
(2.523.752)
(4.643.536)

882.539
1.392.664
(2.405.679)
23.747
385.536
(5.924.186)
1.249.435
241.759
(5.000.000)
(1.214.824)
(200.000)
(5.165.390)
(682.146)
(32.443)
(716.589)
86.587
(11.719.578)
13.195.597
1.476.019

5.939.526
1.884.010
(2.089.572)
5.285.209
(356.024)
932.107
(2.768.316)
6.615.758
6.214.455
(15.000.000)
(7.548.368)
(1.749.534)
(25.630)
(214)
(17.707.988)
35.772.322
(8.133.558)
(1.609.608)
620
26.029.776
(116.589)
5.436.883
7.758.714
13.195.597

269.989
52.318

342.248
2.931.461

EEMS ITALIA S.P.A.
Indebitamento finanziario netto
(dati in migliaia di Euro)
(dati in migliaia di Euro)

31.12.2009

31.12.2008

Liquidità

(1.476)

(13.196)

Crediti finanziari verso Società Controllate a breve termini

(9.357)

(7.109)

Debiti verso banche a breve termine
di cui scaduti esigibili a richiesta (on demand)

39.055
39.055

20.550
-

Debiti verso banche a breve termine scaduti

22.618

-

-

34

50.840

279

Debiti verso banche a medio-lungo termine

-

38.834

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine

-

38.834

50.840

39.113

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

Indebitamento finanziario netto

