COMUNICATO STAMPA
GRUPPO EEMS: il C.d.A. ha approvato il progetto di bilancio consolidato ed individuale
al 31 dicembre 2010 con risultati in forte crescita.
•
•
•
•
•

Ricavi consolidati a 216 milioni di Euro (+62% rispetto al 2009);
EBITDA consolidato a 43,1 milioni di Euro (+69% rispetto all’esercizio 2009);
EBIT consolidato positivo per 4,5 milioni di Euro (negativo per 15,5 milioni di Euro al
31 dicembre 2009);
Perdita netta consolidata di 2,8 milioni di Euro (20,2 milioni di Euro la perdita al 31
dicembre 2009).
Posizione finanziaria netta debitoria di circa 29,5 Milioni di Euro (debitoria per 80,9
milioni di Euro nello stesso periodo 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.
Nel bilancio d’esercizio i dati contabili – per gli anni 2010 e 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 destinate alla
vendita, sono i seguenti:
•
•
•
•

Ricavi consolidati a 192 milioni di Euro (+88% rispetto all’esercizio 2009);
EBITDA consolidato a 31,5 milioni di Euro (+139% rispetto all’esercizio 2009);
EBIT consolidato lievemente negativo per 0,6 milioni di Euro (-17,4 milioni di Euro al
31 dicembre 2009);
Perdita netta consolidata di 4,9 milioni di Euro (22,3 milioni di Euro la perdita al 31
dicembre 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 ieri sera il progetto di bilancio consolidato ed individuale al 31
dicembre 2010.
I commenti ai risultati che seguono si riferiscono alle sole attività destinate a continuare.
Tabella riepilogativa dei dati di sintesi per settore di attività

Descrizione
(Importi in migliaia di Euro)

2010

2009

Var.
%

2010

Ricavi
Semiconduttori

2009

Var.
%

2010

Ebitda*

2009

Var.
%

Ebit

81.644

64.408

26.8 %

18.936

15.003

26.4 %

(10.547)

(14.211)

25.8 %

Fotovoltaico

110.237

37.037

197.6 %

11.173

648

ns

8.215

(1.215)

ns

EEMS Italia

14.155

9.897

43.0 %

4.749

(1.492)

ns

4.393

(1.922)

ns

Elisioni Intercompany

(13.978)

(9.155)

52.7 %

(3.423)

(972)

ns

(2.696)

10

ns

Tot. att.tà dest. a contin.

192.058

102.187

87.9 %

31.468

13.187

138.6%

(635)

(17.338)

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

n.s.: variazione maggiore del 200%

Il totale dei ricavi e proventi operativi del Gruppo delle attività destinate a continuare
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 sono stati pari a circa 192.058 migliaia di Euro, con
una notevole crescita (circa l’88%) sull’analogo periodo del 2009. Tali risultati in miglioramento
sono relativi sia al settore dei Semiconduttori che al Fotovoltaico; si evidenzia, in particolare la
crescita del Fotovoltaico (attraverso la controllata Solsonica), che ha chiuso l’esercizio 2010 con
un fatturato pari a circa 109.817 migliaia di Euro al netto delle operazioni infragruppo rispetto a
circa 37.037 migliaia di Euro del 2009.
Anche il risultato operativo ante ammortamenti (EBITDA) mostra una notevole crescita rispetto
al periodo precedente. L’EBITDA dell’esercizio 2010 è stato pari a circa 31.468 migliaia di Euro
ed ha beneficiato della ripresa dei volumi della divisione semiconduttori oltre che della
significativa crescita delle operazioni e dei margini, quest’ultimi superiori al 10%, realizzati nel
fotovoltaico tramite la controllata Solsonica.
Il Risultato Operativo consolidato (EBIT) è tornato prossimo al pareggio restando negativo per
soli 0,6 milioni di Euro, in forte ripresa rispetto ai -17,4 milioni di Euro nello stesso periodo del
2009.
Il risultato consolidato è negativo per circa 4,9 milioni di Euro (contro una perdita pari a 22,3
milioni di Euro al 31 dicembre 2009).La perdita dell’esercizio risente di alcune poste di natura
straordinaria quali gli oneri di ristrutturazione del debito finanziario (per circa 2,3 milioni di Euro)
nonchè lo storno di alcuni costi attuariali, non monetari, conseguenti al trasferimento dei
dipendenti di Eems Italia alla controllata Solsonica; tali costi ammontano a circa 0,8 milioni di
Euro. Al netto di tali costi straordinari la perdita per l’esercizio 2010 sarebbe stata di circa 1,8
milioni di Euro.
L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2010 è pari a circa 29 milioni di Euro, in forte
miglioramento rispetto gli 81 milioni di Euro dello stesso periodo del 2009; la riduzione è
principalmente attribuibile al parziale rimborso del finanziamento in Pool a seguito della vendita
della controllata Eems Test.
Fatti di rilievo del 2010
Ristrutturazione del finanziamento in pool

In data 30 marzo 2010 è stato concluso il processo di ristrutturazione del principale
finanziamento che il Gruppo ha ottenuto da un pool di banche capofilato da Unicredit che ha
portato alla sottoscrizione di due distinti contratti volti, rispettivamente, alla ridefinizione dei
termini e delle condizioni essenziali di tale finanziamento ed all’ottenimento di risorse finanziarie
da utilizzare per impieghi di capitale circolante nel business fotovoltaico.
Per effetto dell’operazione di cessione della EEMS Test, in data 2 agosto 2010, sono stati
ulteriormente rivisti alcuni termini e condizioni essenziali del finanziamento che, in particolare,
hanno comportato il rimborso anticipato di circa 25,3 milioni di Euro.
Cessione della EEMS Test
Nella seconda parte del semestre 2010 hanno preso corpo le trattative relative alla cessione
della EEMS Test che si sono concluse con un contratto di vendita perfezionato in data 2 agosto
2010. 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.
Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio
Nel corso dell’ultimo trimestre 2010 la società ha anticipato, rispetto al programma di
investimenti approvato dalle banche finanziatrici, taluni investimenti in macchinari necessari ad
incontrare la domanda dei maggiori clienti. Ciò ha comportato il superamento di un limite
imposto dal contratto di finanziamento e, conseguentemente, la società ha presentato il 18
gennaio 2011 una specifica richiesta di “waiver” che in data 10 marzo 2011 è stato accordato
dalle banche finanziatrici..

Prevedibile evoluzione della gestione
Business Semiconduttori
Il mercato delle memorie continua a mostrare segni di debolezza e continua a persistere uno
sbilanciamento fra domanda e offerta tale che negli ultimi mesi i prezzi hanno continuato a
ridursi significativamente.
Tutto il settore, incluso il nostro cliente principale, continua alacremente nella migrazione alla
tecnologia a 50 nanometri allo scopo di ridurre i costi e mantenere la necessaria marginalità.
Per questa ragione, il volume del 1° trimestre 2011 è più basso delle nostre precedenti
previsioni anche se dovuto alla classica stagionalità del 1° trimestre con meno giorni lavorativi
in assoluto, nonché all’influenza delle festività del Capodanno cinese. Il picco minimo di volume
sembra essere stato raggiunto nel mese di gennaio e, dopo un febbraio pressoché costante, si
intravede una lieve ripresa del volume fin dal mese di marzo per poi crescere dal 2° trimestre in
poi. La conversione a DDR3 è sempre più massiccia ed è stata finora supportata dalla società
con gli investimenti necessari per il Burn In e per il Test ad alta velocità.
Per effetto della transizione alla tecnologia a 50 nanometri in corso presso il nostro cliente
principale, il volume è previsto crescere significativamente nella seconda metà dell’anno e per
questo la società ha già predisposto tutta la capacità produttiva necessaria per supportare

questa crescita ad eccezione degli ulteriori impianti di Test ad alta velocità, che saranno
acquisiti nelle prossime settimane, non appena questi volumi saranno confermati.
Allo scopo di migliorare la sua profittabilità, il nostro cliente, così come altri operatori del settore,
sta sviluppando nuovi prodotti e specifiche applicazioni per il mercato delle Mobile Dram
(IPhone,IPad, Tablet PC più in generale). La società ha già messo in essere le risorse tecniche
necessarie al completamento dello sviluppo di tali tecnologie (nuovi package per stack dies) per
essere pronta a cogliere le opportunità di mercato quando esse si presenteranno.
Business Fotovoltaico
Il piano della Società per il 2011 prevedeva, tramite Solsonica, l’ampliamento della capacità
produttiva fino a 130 MWp al fine di poter meglio sfruttare le economie di scala e diventare
l’operatore di riferimento per tutto il mercato Nazionale.
Assieme all’incremento ella capacità produttiva, la Società intendeva proseguire con il
consolidamento dei clienti esistenti, in particolare Terni Energia con cui è stato siglato un
accordo di fornitura per un volume di 30 MWp, l’ampliamento del business di Kopernico, con
una proiezione di 20 MWp di installazioni, e, soprattutto, lo sviluppo di un’offerta dedicata alle
piccole installazioni, mediante la fornitura di un sistema “chiavi in mano” completo sia alle
famiglie sia alle imprese.
Purtroppo e inaspettatamente il mercato fotovoltaico italiano vive oggi un momento di grande
incertezza in conseguenza della recentissima promulgazione del Decreto Romani, non avendo
questo stabilito le modalità e l’ammontare degli incentivi per gli impianti fotovoltaici che
entreranno in esercizio dopo il 31 maggio 2011.
Nelle more della definizione del quadro tariffario e delle regole di attuazione, la situazione di
incertezza che coinvolge tutte le imprese del settore mette in discussione per Solsonica, la
possibilità del rispetto degli obiettivi per il 2011 e potrebbe comportare una ridefinizione delle
sue strategia: queste saranno definite solo a valle dell’emissione dei Decreti Ministeriali che,
secondo il Decreto Romani, verranno promulgati entro il 30 Aprile 2011.
Il cda di EEMS Italia ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli Azionisti, in prima
convocazione, per il prossimo 28 aprile 2011, alle ore 11:00 e, occorrendo, per il giorno 29
aprile 2011, ore 11:00, in seconda convocazione, per deliberare, oltre che in ordine al bilancio
al 31 dicembre 2010, anche in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del
Presidente del Consiglio di Amministrazione ed alla nomina del Collegio Sindacale e del
Presidente del Collegio Sindacale. La documentazione prevista dalla normativa vigente inerente
l’Assemblea sarà resa pubblica ai sensi della normativa anche regolamentare vigente.

Dichiarazione del Dirigente.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dr. Francesco Fois,
dichiara, ai sensi dell’art. 154 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che i dati di
informativa contabile di cui al presente comunicato corrispondono alla risultanze documentali, ai
libri ed alle scritture contabili.

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), 15 marzo 2011
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.

GRUPPO EEMS
Conto Economico Separato
(Dati in migliaia di Euro)
Attività operative destinate a continuare
Ricavi
Altri proventi
Totale ricavi e proventi operativi
Materie prime e materiali consumo utilizzati
Servizi
Costo del personale

2010

2009

189.617
2.441
192.058
113.560
22.186
22.771

100.953
1.234
102.187
52.668
16.477
18.286

2.073

1.569

31.468
32.138
(35)
(635)
1.280
(6.054)
(2.298)
(5.409)
(515)
(4.894)

13.187
29.377
1.148
(17.338)
621
(6.596)
(1.614)
(23.313)
(1.042)
(22.271)

23.851

31.332

11.634
5.093
5.125
37

12.345
1.847
1.961
(91)

Risultato del periodo da attività cedute

5.088

2.052

Utile (Perdita) relative alla vendita delle attività cessate
Imposte relative alla vendita delle attività cessate
Risultato del periodo da attività cedute

2.099
5.102
2.085

2.052

(2.809)
(2.809)
(0,066)
(0,066)

(20.219)
(20.219)
(0,476)
(0,476)

(0,114)

(0,524)

Altri costi operativi
Risultato operativo ante ammortamenti e
ripristini/svalutazioni di attività non correnti
Ammortamenti
Ripristini/Svalutazioni
Risultato operativo
Proventi finanziari
Oneri finanziari
di cui non ricorrenti
Risultato prima delle imposte
Imposte del periodo
Risultato del periodo da attività destinate a continuare
Attività operative cedute
Totale ricavi e proventi operativi
Risultato operativo ante ammortamenti e ripristini/svalutazioni
di attività non correnti
Risultato operativo
Risultato prima delle imposte
Imposte del periodo

Risultato netto complessivo
Quota di pertinenza del Gruppo
Quota di pertinenza di terzi
Utile (perdita) del Gruppo per azione
Utile (perdita) del Gruppo diluito per azione
Utile (perdita) del Gruppo per azione delle attività destinate a
continuare
Utile (perdita) del Gruppo diluito per azione delle attività
destinate a continuare

(0,114)
* in applicazione di IFRS 5.34, i dati comparativi al 31 dicembre 2009 sono stati oggetto di riesposizione

(0,524)

GRUPPO EEMS
Conto Economico Complessivo
(Dati in migliaia di Euro)
Risultato del periodo

2010
(2.809)

2009
(20.219)

Differenze di conversione di bilanci esteri

5.800

(2.267)

(Perdita) / utile netto da Cash Flow Hedge
Imposte sul reddito

1.964
(540)
1.424

(1.516)
417
(1.099)

Totale utile (perdita) di Conto economico complessivo al
netto delle imposte

7.224

(3.366)

Totali utile (perdita) complessiva al netto delle imposte

4.415

(23.585)

Quota di pertinenza del Gruppo
Quota di pertinenza di terzi

4.415
-

(23.585)
-

GRUPPO EEMS
Prospetto della situazione Patrimoniale-Finanziaria
(Dati in migliaia di Euro)
Attività non correnti:
Attività immateriali:
Avviamento
Attività immateriali a vita definita
Attività materiali:
Immobili, impianti e macchinari di proprieta'
Beni in locazione finanziaria
Altre attivita non correnti:
Partecipazioni
Crediti Finanziari
Crediti vari e altre attività non correnti
Imposte differite attive
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
Attività correnti:
Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali
Crediti tributari
Disponibilita liquide e mezzi equivalenti
Altre attività correnti
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
TOTALE ATTIVITA'
Patrimonio netto:
Patrimonio netto quota di pertinenza della Capogruppo
Patrimonio netto quota di pertinenza di Terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Passività non correnti:
Passività finanziarie non correnti
TFR e altri fondi relativi al personale
Fondi per rischi e oneri futuri
Debiti vari e 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'

Al 31/12/10

6.628
4.597

Al 31/12/09

104.677
-

11.257
4.844
137.062
2.258

317
342
9.053
17.624
143.238

129
10.043
16.252
181.845

15.553
34.195
2.761
31.198
1.559
85.266
228.504

11.917
30.869
2.800
14.677
2.191
62.454
244.299

110.799
110.799

105.189
105.189

3.988
360
705
5.053

1.761
3.980
2.248
1.200
9.189

60.740
37.826
8.080
6.006
112.652
117.705
228.504

95.532
25.294
964
8.131
129.921
139.110
244.299

GRUPPO EEMS
Rendiconto finanziario
(Dati in migliaia di Euro)
Risultato del periodo delle attività destinate a continuare
Risultato del periodo delle attività cessate
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
Utile (perdita) su partecipazione
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
Sottoscrizione e contribuzione in joint ventures
Vendita partecipazione della società controllata
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
Variazione Patrimonio Netto
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

2010

2009

(4.894)
2.085
(2.809)

(22.271)
2.052
(20.219)

38.679
702
926
(4.275)
(1.430)
(35)
(2.685)
(473)
(1.621)
(2.099)

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

(6.863)
(3.164)
1.430
7.153
(3.491)
19.945
474
51.182
(17.676)
(21)
137
34.096
14.527
(51.261)
(157)
1.358
(35.533)
(1.986)
16.521
14.677

(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

31.198

14.677

GRUPPO EEMS
Indebitamento finanziario netto

(Dati in migliaia Euro)
Liquidità
Debiti verso banche a breve termine
di cui scaduti esigibili a richiesta

Al 31/12/10
(31.198)
60.740
-

Debiti verso banche a breve termine scaduti
Debiti per contratti di leasing a breve termine
Indebitamento finanziario netto a breve termine

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

Al 31/12/09
(14.677)
67.844
48.310
27.497

29.542

29.524

175
80.839

27
27
80.866

EEMS Italia S.p.A.
Conto Economico Separato
(Dati in Euro)
Ricavi
Altri proventi
Totale ricavi e proventi operativi
Materie prime e materiali 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
di cui non ricorrenti
Risultato prima delle imposte
Imposte del periodo
Risultato del periodo

2010
9.702.112
4.452.809
14.154.921
57.609
4.808.087
4.229.719
310.749
4.748.757
355.449
4.393.308
808.911
(4.993.037)
(2.297.867)
209.182
(379.207)
588.389

di cui parti
correlate
9.540.405
2.751.328

583.185

373.210

(2.118.000)

2009
8.752.262
1.144.876
9.897.138
24.873
3.416.945
7.714.756
232.205
(1.491.641)
648.913
(218.796)
(1.921.758)
665.998
(5.071.515)
(1.613.129)
(6.327.275)
236.272
(6.563.547)

di cui parti
correlate
8.440.868
33.220

618.200

24.805

EEMS Italia S.p.A.
Conto Economico Complessivo
(Dati in migliaia di Euro)
Risultato del periodo

2010
588

2009
(6.564))

Voci di (costo)/ricavo contabilizzate a patrimonio netto
Imposte sul reddito

-

-

Totale utile (perdita) di Conto economico complessivo al
netto delle imposte

-

-

588

(6.564)

Totali utile (perdita) complessiva al netto delle imposte

EEMS Italia S.p.A.
Prospetto della situazione Patrimoniale-Finanziaria

(Dati in Euro)
Attività non correnti:
Attività immateriali:
Attività immateriali a vita definita
Attività materiali:
Immobili, impianti e macchinari di proprieta'
Altre attivita non correnti:
Partecipazioni
Crediti Finanziari
Crediti vari e altre attività non correnti
Imposte differite attive
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
Attività correnti:
Crediti commerciali
Crediti verso società controllate
Crediti tributari
Attivita' finanziarie correnti
Disponibilita liquide e mezzi equivalenti
Altre attività correnti
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
TOTALE ATTIVITA'
Patrimonio netto:
Patrimonio netto quota di pertinenza della Capogruppo
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Passività non correnti:
TFR e altri fondi relativi al personale
Fondi per rischi e oneri futuri
Debiti vari e altre passività non correnti
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività correnti:
Passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Debiti verso società controllate
Debiti tributari
Altre passività correnti
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI
TOTALE PASSIVITA'
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Al 31/12/10

Al 31/12/09

67.259

92.615

6.295.697

5.949.752

132.678.708
5.000.000
220.007
10.526.000
154.787.671

132.546.944
16.403.668
220.006
6.141.744
161.354.729

21.251
8.712.202
1.217.415
5.174.819
676.575
55.739
15.858.001
170.645.672

9.876
3.756.842
764.181
9.356.974
1.476.019
1.022.576
16.386.468
177.741.197

103.127.181
103.127.181

100.960.689
100.960.689

224.759
359.620
705.000
1.289.379

3.473.605
1.789.797
1.200.000
6.463.402

49.780.279
1.030.602
4.357.510
5.556.439
5.504.282
66.229.112
67.518.491
170.645.672

61.676.871
2.438.297
1.125.002
225.545
4.851.391
70.317.106
76.780.508
177.741.197

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)/Svalutazioni immobili impianti e
macchinari
Imposte differite
Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari
Liquidazione TFR
Variazione dell'Attivo Circolante:
Crediti
Debiti vs. fornitori al netto dei fornitori di beni di
investimento
Crediti e debiti verso società controllate
Debiti tributari
Altri flussi
Flusso monetario impiegato dalla gestione operativa
Prezzo di vendita di immobili impianti e macchinari
-di cui con parti correlate
Finanziamenti a società controllate
Acquisti di immobili impianti e macchinari
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

.

2010

2009

588.389

(6.563.547)

355.449
272.374
855.479
(3.120.613)
(1.430.178)

648.913
556.927
188.020
3.738.973
(1.195.156)

-

(218.796)

(4.384.256)
(3.223.153)
(4.376.698)

(169.756)
(1.030.639)
(2.157.932)

(443.092)

882.539

(1.445.824)

1.392.664

(741.466)
5.330.894
1.124.727
(10.637.968)
3.223.153
2.751.328
17.613.099
(657.957)
-

(2.405.679)
23.747
385.536
(5.924.186)
1.249.435
241.759
(5.000.000)
(1.214.824)
(200.000)

20.178.295

(5.165.390)

(9.143.204)
1.356.901

(682.146)
(34.443)
-

(7.786.303)

(716.589)

(2.553.468)
(799.444)
1.476.019

86.587
(11.719.578)
13.195.597

676.575

1.476.019

EEMS Italia S.p.A.
Indebitamento finanziario netto

(Dati in migliaia Euro)
Liquidità
Crediti finanziari vs Controllate
Debiti verso banche a breve termine
di cui scaduti esigibili a richiesta
Debiti verso banche a breve termine scaduti
Indebitamento finanziario netto a breve termine
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine
Indebitamento finanziario netto

Al 31/12/10
(677)
(5.174)
49.780
-

Al 31/12/09
(1.476)
(9.357)
39.055
39.055

-

22.618

43.929

50.840

-

-

43.929

50.840

