COMUNICATO STAMPA
GRUPPO EEMS: approvato il progetto di bilancio 2007.
•
•
•
•

Ricavi consolidati a 157,2 milioni di Euro (+8,6%)
EBITDA consolidato a 50,1 milioni di Euro (+5,9%)
EBIT consolidato a 7,6 milioni di Euro (9,2 milioni di Euro nel 2006)
Utile netto consolidato a 12,1 milioni di Euro (+56%)

Solsonica: sul mercato la prima linea di prodotti fotovoltaici, i moduli Solsonica 610 in
grado di offrire potenze fra i 200 e 240 Watt.
Il Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. capogruppo del primario operatore in
Europa e tra i primi a livello mondiale nell’assemblaggio, collaudo e finitura di memorie a
semiconduttore e, attraverso la controllata Solsonica, attivo nella produzione di celle e moduli
fotovoltaici - ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2007 che sarà sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti convocata per il 28 aprile ed il 29 aprile 2008,
rispettivamente in 1a e 2a convocazione.
Progetto di bilancio 2007
Nel 2007 il Gruppo EEMS ha realizzato ricavi consolidati per circa 157,2 milioni di Euro, in
crescita (+8,6%) rispetto ai 144,6 milioni di Euro dell’esercizio 2006. L’incremento è attribuibile
prevalentemente alla crescita dei volumi produttivi delle DRAM (+29%) e dei Logici (+79%),
nonostante la flessione dei prezzi medi di vendita che ha inciso mediamente per circa il 20% nel
caso delle DRAM e del 4% per i Logici.
Il fatturato dell’esercizio 2007 relativo alle società asiatiche, circa 107,5 milioni di Euro, ha
registrato una consistente crescita rispetto all’esercizio 2006 (71,9 milioni di Euro). Ciò è
attribuibile sia all’aumento di fatturato della controllata EEMS Test (+61%) sia all’incremento
fatto registrare da EEMS Suzhou (+46%).
Positivo anche il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato che, nel 2007, è cresciuto del
5,9% a circa 50,1 milioni di Euro (47,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2006).
Gli ammortamenti - sempre a livello di Gruppo - hanno superato i 42,4 milioni di Euro (oltre
38,1 milioni nel 2006) e sono riconducibili in gran parte agli investimenti in nuovi impianti e
macchinari effettuati presso le società asiatiche .
Il risultato operativo (EBIT) consolidato nel 2007 ha raggiunto i 7,6 milioni (9,2 milioni di Euro
nel 2006). La contrazione è attribuibile principalmente alla flessione dei prezzi medi di vendita
ed al peggioramento del rapporto Euro/Dollaro Statunitense e Yen giapponese/Dollaro
Statunitense.
L’utile ante imposte di Gruppo si è attestato a quota 3,5 milioni di Euro a fronte di un risultato,
nello stesso periodo dell’anno precedente, di 6,3 milioni di Euro. Su tale margine hanno influito i
maggiori oneri finanziari connessi agli utilizzi di nuove linee di credito necessarie per finanziare
gli investimenti di espansione nel settore delle memorie e quelli necessari per lo start-up del
business del fotovoltaico.
L’utile consolidato al netto delle imposte ha registrato nel 2007 un sensibile incremento
raggiungendo la quota di circa 12.1 milioni di Euro, in crescita del 56% rispetto ai 7,7 milioni di
Euro ottenuti nel 2006.

Nel 2007 l’indebitamento finanziario netto è stato di circa 46 milioni di Euro a fronte dei 14,3
milioni di Euro dell’esercizio 2006. Tale incremento è attribuibile ai maggiori utilizzi delle linee di
credito utilizzate per gli investimenti effettuati nel periodo.
Per quanto riguarda infine la capogruppo, EEMS Italia S.p.A. nel 2007 ha realizzato ricavi per
54,3 milioni di Euro (76,4 milioni di Euro nel 2006). L’EBITDA è stato pari a 9,3 milioni di Euro
(16,8 milioni di Euro nel 2006) e il risultato netto è stato negativo per 6,7 milioni di Euro (-5,7
milioni di Euro nel 2006).
Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio
Nell’ambito del piano di warrant assegnati nel 2001 a dipendenti e consulenti della società, nella
finestra di esercizio compresa tra il primo ed il 10 febbraio 2008, sono stati esercitati 500
warrant con la relativa sottoscrizione di altrettante azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A. di nuova
emissione, per un controvalore complessivo pari a Euro 620,00, di cui Euro 250,00 a titolo di
valore nominale e Euro 370,00 quale sovrapprezzo azioni. Risultano ancora esercitabili n.
1.148.340 warrant.
Solsonica ha di recente completato l’installazione della prima linea per l’assemblaggio di moduli
fotovoltaici. Pertanto, durante il primo trimestre del 2008, ha cominciato a introdurre sul mercato
la sua prima linea di prodotti, i moduli della gamma Solsonica 610 in grado di offrire potenze fra
i 200 e i 240 Watt, ed ha inoltre avviato rapporti di natura commerciale con diversi operatori del
settore; la linea di produzione dei pannelli fotovoltaici è operativa dal mese di febbraio.
Le celle fotovoltaiche che costituiscono tali moduli sono del tipo multi-cristallino, tecnologia più
utilizzata attualmente sul mercato mondiale, di forma quadrata da 156mm di lato, massima
dimensione oggi commercializzata, e ad alta efficienza, tra il 15% e il 16% .
Questi moduli, grazie alle tecnologie produttive all’avanguardia impiegate da Solsonica,
esprimono potenze tra le più alte oggi disponibili sul mercato che consentono agli utilizzatori di
realizzare i sistemi fotovoltaici minimizzando il numero di pannelli impiegati e quindi
riducendone i costi di installazione.
EEMS è il primario operatore in Europa e uno dei principali player mondiali nei servizi relativi
all’intero ciclo produttivo di assemblaggio e collaudo di semiconduttori che vanta tra la propria
clientela alcuni fra i più prestigiosi produttori di memorie a semiconduttore come Qimonda AG
(già Infineon Technologies AG) e Nanya Technology Corporation. Con sede principale a
Cittaducale (Rieti) e una significativa presenza operativa in Cina e Singapore, EEMS nasce nel
1994 dalla scissione parziale delle attività di assemblaggio e collaudo di semiconduttori di
Texas Instruments S.p.A. la quale ha operato nello stabilimento di Cittaducale fin dal 1970.
I sottoscritti Vincenzo D’Antonio in qualità di Amministratore Delegato e Francesco Fois in
qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della EEMS Italia
S.p.A. attestano, 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 2007 e che il bilancio
consolidato ed il bilancio individuale di EEMS ITALIA S.P.A. corrispondono alle risultanze dei
libri e delle scritture contabili.

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), 19 marzo 2008

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
Servizi
Costo del personale
Altri costi operativi
Risultato operativo ante ammortamenti
ripristini/svalutazioni di attività non correnti
Ammortamenti
(Ripristini)/Svalutazioni
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

e

2007
155.870
1.298
157.168
48.806
22.811
32.518
2.968

2006
143.939
718
144.657
46.735
16.947
31.919
1.815

50.065

47.241

42.344
160
7.561
1.137
(5.231)
3.467
(8.613)
12.080
12.080
-

38.105
(129)
9.265
1.232
(4.154)
6.343
(1.413)
7.756
7.405
351

0,28
0,28

0,19
0,19

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:
- Crediti vari e altre attività non correnti
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’

31.12.2007

31.12.2006

11.202
3.447

11.494
395

176.279
11.544

158.755
20.158

3.723
206.195

187
190.989

7.972
32.458
1.697
28.166
2.884
73.177
279.372

6.625
20.331
1.715
36.540
651
65.862
256.851

157.199
157.199

153.884
153.884

59.485
8.152
1.188
328
69.153

26.330
7.927
10.115
226
44.598

15.090
31.205
579
6.146
53.020
122.173
279.372

25.020
26.627
867
5.855
58.369
102.967
256.851

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
Acquisto partecipazioni in 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 da Banche
Rimborso quote capitale per macchinari in leasing
Altro
Aumento di 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

2007

2006

12.080

7.756

42.344
1.482
366
919
124
160
(9.361)
(471)
(1.623)

38.105
926
349
(163)
(129)
(2.355)
(299)
(4.891)

(14.251)
(1.774)

3.712
(1.212)

4.022
(529)
(6.653)
26.835
1.830
(62.645)
(1.279)
(514)

2.319
87
(6.697)
37.508
1.596
(18.785)
(85.521)
(212)
(26)

(62.608)
54.093
(21.156)
(5.609)
458

(102.948)
21.301
(13.346)
(6.293)
262
74.630

27.786
(387)
(8.374)
36.540
28.166

76.554
(1.194)
9.920
26.620
36.540

993
3.029

768
2.659

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

31.12.2007

31.12.2006

(28.166)

(36.540)

10.805

18.685

3.877

5.893

(13.484)

(11.962)

57.645

20.452

1.840

5.878

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine

59.485

26.330

Indebitamento finanziario netto

46.001

14.368

Liquidità
Debiti verso banche a breve termine
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

EEMS ITALIA S.P.A.
Conto Economico
(dati in 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
Risultato del periodo

2007
50.777.968
3.551.319
54.329.287
14.603.884
8.255.450
20.363.109
1.773.369

2006
73.381.993
3.011.057
76.393.050
23.580.234
10.062.701
23.602.228
2.350.940

9.333.475

16.796.947

18.489.501
160.432
(9.316.458)
671.503
(2.825.988)
(11.470.943)
(4.729.899)
(6.741.044)

22.219.199
(129.345)
(5.292.907)
1.133.173
(2.489.600)
(6.649.334)
(906.096)
(5.743.238)

EEMS ITALIA S.P.A.
Stato Patrimoniale
(dati in 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:
- Partecipazioni
- Crediti finanziari verso società controllate
- Crediti vari e altre attività non correnti
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI
Attività correnti:
- Rimanenze
- Crediti commerciali
- Crediti verso società controllate
- Crediti tributari
- Attività finanziarie correnti verso società controllate
- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
- Altre attività correnti
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI
ATTIVITÀ DESTINATE A CESSARE
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 imposte differite
- Fondo per rischi ed oneri futuri
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

31.12.2007

31.12.2006

1.092.148

300.343

31.431.093
4.546.456

58.437.430
9.551.240

116.822.261
9.097.920
19.791
163.009.669

89.568.832
19.839
157.876.684

1.884.009
6.463.446
6.467.126
1.145.544
3.466.774
7.758.714
861.339
28.046.952
2.417.990
193.474.611

2.272.054
7.348.459
4.130.856
1.437.275
25.767.680
197.842
41.154.166
199.030.850

137.592.177
137.592.177

143.586.583
143.586.583

30.324.588
8.149.095
4.958.841
139.807
43.572.331

5.057.505
7.926.903
10.407.313
15.600
23.407.321

3.243.145
3.668.842
272.785
557.821
4.567.510
12.310.103
55.882.434
193.474.611

16.121.710
10.578.224
128.626
855.292
4.353.094
32.036.946
55.444.266
199.030.850

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
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
Acquisto partecipazioni in controllate
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 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

2007

2006

(6.741.044)

(5.743.238)

18.489.501
1.479.297
365.811
624.026
124.208

22.219.199
926.648
349.238
(50.921)
--

160.432

(129.345)

(5.627.886)
(2.724.209)
(1.622.916)

(1.847.702)
(2.193.858)
(4.890.733)

1.119.224
388.044

12.401.771
1.709.434

(2.191.317)

(376.750)

(2.363.235)
(297.471)
(436.199)
746.516
13.710.606
(27.000.000)
(12.597.507)
(4.202.015)
(1.253.172)
46

1.200.419
144.814
(3.630.068)
20.088.907
14.029.567
(19.100.133)
(41.276.777)
(12.571.987)
(208.250)
194

(31.342.043)

(59.127.386)

28.171.199
(12.735.988)
(3.292.403)
457.616

(12.688.097)
(3.859.902)
74.631.113

12.600.424

58.083.114

(13.863)
(18.008.966)
25.767.680
7.758.714

7.576
19.052.211
6.715.469
25.767.680

993.696
894.090

691.914
1.261.577

EEMS ITALIA S.P.A.
Indebitamento finanziario netto
(dati in migliaia di Euro)
31.12.2007

Liquidità

31.12.2006

(7.759)

(25.768)

Debiti verso banche a breve termine

1.305

12.478

Debiti per contratti di leasing a breve termine

1.610

3.292

Indebitamento finanziario netto a breve termine

(4.844)

(9.998)

Debiti verso banche a medio-lungo termine

30.290

3.413

34

1.644

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine

30.324

5.057

Indebitamento finanziario netto

25.480

(4.941)

Debiti per contratti di leasing a medio-lungo termine

