COMUNICATO STAMPA
GRUPPO EEMS: il C.d.A. ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno
2008.
Lo stabilimento di Cittaducale (Rieti) viene dedicato al fotovoltaico nella prospettiva di
interrompere un “trend” negativo dei risultati attribuibile alla locale attività di produzione
dei semiconduttori. La riconversione industriale ha comportato costi straordinari pari a
circa 21 milioni di euro (di cui solamente circa 6 milioni produrranno effetti sulla cassa),
al lordo del relativo effetto fiscale.
•
•
•
•

Ricavi consolidati a 70 milioni di Euro
EBITDA consolidato a 9,4 milioni di Euro
EBIT consolidato negativo per circa 26,8 milioni di Euro
Utile netto consolidato a negativo per circa 19,5 milioni di Euro

Il Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. – tra i principali player mondiali nei servizi
relativi all’intero ciclo produttivo di assemblaggio e collaudo di semiconduttori e, attraverso la
controllata Solsonica S.p.A, attivo nella produzione di celle e moduli fotovoltaici – ha approvato
la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2008.
Il risultato del primo semestre risente degli effetti negativi correlati alla cessazione delle attività
di Eems Italia SpA nel settore memorie nello stabilimento di Cittaducale. Tale decisione ha
comportato dei costi di ristrutturazione, una parte significativa dei quali non hanno effetti sulla
cassa; si riferiscono cioè alla svalutazione di cespiti non più utilizzabili presso lo stabilimento
italiano, nonchè alla prudenziale cancellazione di crediti per imposte differite accantonate in
esercizi precedenti. Per completezza d’informazione si sottolinea che una parte delle attività
svalutate potrà essere recuperata attraverso delle vendite che, potenzialmente, saranno
realizzabili nel corso dei prossimi esercizi. Per quanto concerne invece i crediti per imposte
differite, questi si riferiscono a benefici fiscali su perdite pregresse che, seppure
prudenzialmente svalutati, potranno essere recuperati nel caso in cui dovessero emergere utili
tassabili nei prossimi esercizi.
La riconversione industriale in atto è volta ad interrompere un “trend” negativo che aveva visto
la controllante EEMS Italia SpA conseguire, nel corso degli ultimi due esercizi, delle significative
perdite ante imposte (circa 6,6 milioni di euro nel 2006 e circa 11,5 milioni di euro nel 2007); ad
iniziare dai prossimi trimestri la Società sosterrà principalmente i costi correlati alla gestione
della Capogruppo con conseguente beneficio per i risultati dei due business di riferimento
(fotovoltaico in Italia e semiconduttori in Asia) e del Gruppo nella sua interezza. Anche rispetto
ai rischi di esposizione all’effetto cambio l’apporto del nuovo business fotovoltaico, il cui
fatturato è completamente in euro mentre quello dei semiconduttori è in dollari statunitensi,
fornisce un assetto del Gruppo molto più bilanciato del passato.

Riepilogo dei costi straordinari di ristrutturazione ed impatto sulla relazione finanziaria
semestrale abbreviato al 30 giugno 2008
•

Svalutazione attività materiali ed immateriali pari ad Euro 14.678 migliaia, al lordo del
relativo beneficio fiscale pari ad Euro 4.671 migliaia. Tale componente non ha effetti
sulla cassa;

•

Oneri di ristrutturazione del personale pari ad Euro 4.610 migliaia al lordo del relativo
beneficio fiscale pari ad Euro 1.268 migliaia. Tale componente ha impatto sulla cassa;

•

Oneri per altri costi pari ad Euro 1.620 migliaia al lordo del relativo beneficio fiscale pari
ad Euro 515 migliaia. Tale componente ha impatto sulla cassa”;

•

Eliminazione di attività per imposte anticipate su perdite fiscali pregresse pari ad Euro
2.043 migliaia. Tale componente non ha effetti sulla cassa.

Principali dati di conto economico al 30 giugno 2008
(dati in migliaia di Euro)

1° Sem
2008
Valori lordi

Elementi non
ricorrenti

1° sem
2008
Valori netti

1° sem
2007

Totale ricavi e proventi operativi

70.009

-

70.009

78.321

Risultato operativo ante
ammortamenti e svalutazioni

15.605

(6.230)

9.375

25.628

Risultato operativo

(5.903)

(20.908)

(26.811)

4.462

Risultato prima delle imposte

(8.837)

(20.908)

(29.745)

3.519

Risultato del periodo

(3.026)

(16.497)

(19.523)

6.918

1°semestre 2008 (1 gennaio – 30 giugno 2008)
Al 30 giugno 2008 il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati per 70 milioni di Euro (78,3 milioni
di Euro nel 1° semestre 2007). Tale risultato è influenzato in modo positivo dalla crescita del
settore memorie in Asia e dall’avvio del business fotovoltaico e in modo negativo dalla
cessazione delle attività nelle memorie a Cittaducale (Rieti).
Il Margine Operativo Lordo consolidato (EBITDA) ha raggiunto i 9,4 milioni di Euro (15,6 milioni
di Euro prima delll’accantonamento di oneri straordinari per circa 6,2 milioni di Euro) nel 1°
semestre 2008 in calo rispetto ai 25,6 milioni di Euro del medesimo periodo del 2007.

Gli ammortamenti - a livello di Gruppo - nel 1° semestre 2008 hanno raggiunto i 21,6 milioni di
Euro (20,9 milioni di Euro nello stesso periodo del 2007).
Il Risultato Operativo consolidato (EBIT) nel semestre in esame è stato negativo per 26,8
milioni di Euro (5,9 milioni di Euro prima delll’accantonamento di oneri straordinari per circa 20,9
milioni di Euro) rispetto al risultato positivo di 4,4 milioni di Euro del 1° semestre 2007.
L’utile ante imposte consolidato è stato negativo per 29,7 milioni di Euro nel 1° semestre 2008 (
-8,8 milioni di Euro prima delll’accantonamento di oneri straordinari per circa 20,9 milioni di
Euro); +3,5 milioni di Euro al 30 giugno 2007.
La perdita consolidata nel 1° semestre 2008, al netto delle imposte, è stata pari a circa 19,5
milioni di Euro (-3,0 milioni di Euro prima delll’accantonamento di oneri straordinari per circa
16,5 milioni di Euro) a fronte di un risultato positivo di 6,9 milioni di Euro ottenuto nel medesimo
periodo del 2007.
L’indebitamento finanziario netto - al 30 giugno 2008 - è di circa 67,3 milioni di Euro rispetto ai
46 milioni di Euro di fine 2007. Tale variazione è dovuta principalmente agli utilizzi effettuati
sulle linee messe a disposizione da ABN dalle società del Gruppo ed utilizzate a fronte degli
investimenti nel settore delle memorie in Asia e del fotovoltaico.
Eventi successivi alla data di chiusura della relazione finanziaria semestrale
Il 5 agosto 2008, EEMS Italia S.p.A. ha ratificato presso il Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali, un accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali che le darà la
possibilità di mettere in mobilità entro giugno 2010 circa 119 unità lavorative individuate
nell’ambito della lista delle posizioni in esubero. Gli altri dipendenti saranno posti in cassa
integrazione ad eccezione di quelli necessari per le attività della Capogruppo e di quelli
distaccati presso la controllata Solsonica SpA.
Prevedibile evoluzione della gestione.
Nel primo semestre 2008 il Gruppo ha realizzato delle significative perdite essenzialmente
determinate dagli effetti della decisione di chiudere le attività produttive del settore memorie
svolte presso lo stabilimento di Cittaducale (Rieti) e di concentrare le attività nella produzione di
moduli e di pannelli fotovoltaici condotta dalla società controllata Solsonica S.p.A..
Tale decisione è scaturita da valutazioni fatte dall’organo di amministrazione della società dopo
un esame della situazione produttiva dell’unità operativa italiana e ha comportato la rilevazione
di oneri complessivi, al lordo degli effetti fiscali, pari ad Euro 20.908 migliaia.
Più in particolare, già a partire dal secondo trimestre 2008, uno dei clienti principali della
Capogruppo aveva drasticamente ridimensionato le commesse e sebbene la società fosse già
attivamente impegnata nel perseguimento di una politica di riduzione dei costi si è reso
necessario dare corso ad un piano di ristrutturazione aziendale.

Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione, relativamente alle attività di
Solsonica, nel corso dei prossimi mesi proseguiranno, in linea con la tempistica prevista dal
piano industriale, le attività volte al conseguimento di ulteriori accordi commerciali di corto e
lungo termine. La linea di produzione delle celle sarà totalmente operativa e con questo evento
saranno completate tutte le attività relative all’installazione della capacità produttiva necessaria.
Per quanto riguarda invece l’attività dei semiconduttori, si intravede un lieve miglioramento della
situazione globale, con alcuni segnali di stabilizzazione dei prezzi e di ripresa dei volumi di
produzione rispetto al primo trimestre dell’anno in corso. Inoltre, anche alla luce degli accordi
commerciali con uno dei principali clienti del Gruppo, si prevede di poter ottenere adeguati livelli
di redditività a fronte delle attività di assemblaggio e test di memorie svolte presso le unità
produttive asiatiche. La cessazione delle attività produttive presso lo stabilimento di Cittaducale
(in perdita negli ultimi due esercizi) contribuirà significativamente al miglioramento dei margini
operativi.
Le azioni di ristrutturazione intraprese dalla Direzione, anche tenuto conto della forte
patrimonializzazione della Capogruppo, conducono ad un maggior equilibrio economico delle
società del Gruppo ed allo svolgimento delle attività su basi di continuità aziendale.
Dichiarazione del Dirigente.
Il sottoscritto Francesco Fois in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari della EEMS Italia S.p.A. dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del
Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Cittaducale (Rieti), 29 agosto 2008

GRUPPO EEMS
Conto Economico
(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 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 2008
69.765
244
70.009
22.875
15.710
20.970
1.079

1° sem 2007
77.588
733
78.321
25.037
10.056
16.627
973

9.375

25.628

21.585
14.601
(26.811)
573
(3.507)
(29.745)
(10.222)
(19.523)
(19.523)
(0,459)
(0,452)

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

GRUPPO EEMS
Stato Patrimoniale consolidato
(dati 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
- 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’

30.06.2008

31.12.2007

11.039
4.928

11.202
3.447

168.209
8.135

176.279
11.544

6.829
9.501
208.641

3.723
206.195

8.954
26.987
2.806
24.545
5.157
68.449
277.090

7.972
32.458
1.697
28.166
2.884
73.177
279.372

132.314
132.314

157.199
157.199

70.689
8.377
6.522
85.588

59.485
8.152
1.188
328
69.153

21.783
29.396
679
7.330
59.188
144.776
277.090

15.090
31.205
579
6.146
53.020
122.173
279.372

GRUPPO EEMS
Rendiconto finanziario
(dati in migliaia di Euro)
1° sem 2008 1° sem 2007
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
Accantonamenti per il personale ed altri
Svalutazioni netta attività materiali e immateriali EEMS Italia
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
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
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
Informazioni aggiuntive:
Imposte pagate
Interessi pagati

(19.523)

6.918

21.585
724
184
861
(23)
6.230
14.601
(10.928)
(188)
(682)

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

2.924
(1.256)
(1.870)
(31)
(5.846)
6.762
243
(31.235)
(5)
(33)
(31.030)
33.117
(10.700)
(1.861)
1
20.557
90
(3.621)
28.166
24.545

(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

1.826

538
1.613

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

30.06.2008
Liquidità

31.12.2007

(24.545)

(28.166)

18.468

10.805

2.786

3.877

Indebitamento finanziario netto a breve termine

(3.291)

(13.484)

Debiti verso banche a medio-lungo termine

69.839

57.645

850

1.840

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine

70.689

59.485

Indebitamento finanziario netto

67.398

46.001

Debiti verso banche a breve termine
Debiti per contratti di leasing a breve termine

Debiti per contratti di leasing a medio-lungo termine

