COMUNICATO STAMPA
GRUPPO EEMS: Il C.d.A. ha approvato la relazione intermedia sulla gestione
al 30 giugno 2009
•

Ottenuta standstill dalle banche finanziatrici

•

Riapre lo stabilimento cinese di Eems Technology grazie all’acquisizione
di nuovi ordini provenienti dal cliente Micron Technology Inc.

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 la relazione intermedia sulla gestione consolidata al 30 giugno 2009.
Dati economici per settori di attività
Confronto 1° semestre 2009 Vs 1° semestre 2008
Settori di Attività
Dati in migliaia di Euro

Ricavi
2009
2008

Ebitda*
2009
2008

Ebit
2009

2008

Investimenti
2009
2008

EEMS Asia

37.538

53.284

8.148

19.472

(10.613)

5.135

1.776

26.636

EEMS Italia

4.566

17.550

(502)

(7.638)

(794)

(29.213)

574

146

Solsonica

10.151

2.674

(1.841)

(890)

(2.466)

(921)

2.105

11.053

Elisioni

(3.976)

(3.499)

(38)

(1.569)

(276)

(1.812)

(239)

(4.855)

Totale Gruppo

48.279

70.009

5.767

9.375

(14.149)

(26.811)

4.216

32.980

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

Risultati del primo semestre 2009
Nel primo semestre 2009 il Gruppo EEMS ha realizzato ricavi consolidati per 48,3 milioni di
Euro a fronte dei 70 milioni di Euro del primo semestre 2008. Tale risultato è stato influenzato
principalmente dallo stato di insolvenza di Qimonda, uno dei clienti della società, che ha
generato una riduzione del fatturato nel campo dei semiconduttori.
Nel business del fotovoltaico la controllata Solsonica ha conseguito, nel semestre in esame,
ricavi per circa 10 milioni di Euro in sensibile crescita rispetto ai 2,7 milioni di Euro dello stesso
periodo del 2008.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato si è attestato a 5,8 milioni di Euro al 30 giugno
2009 in calo rispetto ai 9,4 milioni di Euro del primo semestre 2008; le cause sono attribuibili
principalmente alla perdita dei volumi del cliente Qimonda, avvenuta sia in Italia che in Asia,
nonché alla svalutazione dell’inventario della controllata Solsonica determinata dalla flessione
dei costi delle materie prime.

Il Risultato Operativo consolidato (EBIT) nel primo semestre 2009 è stato negativo per 14,1
milioni di Euro ma in miglioramento rispetto ai -26,8 milioni di Euro nello stesso periodo del 2008
in quanto sono state superate le svalutazioni relative alla chiusura della produzione di
semiconduttori nello stabilimento di Cittaducale (Rieti).
La perdita netta consolidata al 30 giugno 2009 è stata di 15,8 milioni di Euro (-19,5 milioni di
Euro nel I° semestre 2008).
Fatti di rilievo nel primo semestre 2009
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.
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 7 agosto 2009, il Gruppo EEMS ha sottoscritto un accordo di standstill con gli Istituti
Finanziatori firmatari del contratto di finanziamento in pool ai sensi del quale questi ultimi si
sono impegnati, tra l’altro, a non esigere il pagamento dei debiti in essere contrattualmente
previsti.
L’accordo di standstill, propedeutico alle negoziazioni in corso per la rinegoziazione del debito
del Gruppo EEMS verso i medesimi Istituti, scadrà il 15 ottobre 2009.

Prevedibile evoluzione della gestione
Il Mercato dei semiconduttori continua a mostrare segni di ripresa come già anticipato nella
precedente relazione al bilancio del 31 Dicembre 2008.
In particolare nel comparto dei semiconduttori, il business Mixed Signal della partecipata EEMS
Test di Singapore, che opera per il cliente Broadcom, appare in forte ripresa nel terzo trimestre
2009 ed in linea con le aspettative della Società.
Se l’andamento di tale business verrà confermato, nei prossimi mesi è prevedibile un impatto
positivo anche per le attività di assemblaggio degli stessi prodotti nello stabilimento produttivo di
EEMS Suzhou.
Per quanto riguarda le Dram sembra certo lo svuotamento degli inventari ed è iniziata una
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 in
miglioramento rispetto al trimestre precedente con outlook ancora in crescita per il resto
dell’anno.
I nostri principali clienti del settore, 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.
Mercato Fotovoltaico
Dopo una prima metà dell’anno difficile, a causa della stretta finanziaria che ha rallentato gli
investimenti per impianti fotovoltaici, la seconda metà del 2009 appare in netta ripresa
nonostante una forte pressione sui prezzi.
A conferma del miglioramento del mercato Solsonica, negli ultimi due mesi, ha incrementato il
numero di ordini, anche attraverso la neo costituita Kopernico.
Dal 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.

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

30.06.2009
(12.330)
83.014
59.709
13.494
924
85.102
10.910
42
10.952
96.054

31.12.2008
(34.199)
46.426
0
1.830
14.057
60.717
203
60.920
74.977

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 nella relazione intermedia 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. 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 13.494 migliaia), proponendo
contestualmente la stipula di un accordo di standstill relativamente alla revisione dei termini di
tale finanziamento. Alla data del presente bilancio consolidato semestrale abbreviato il debito
residuo, pari ad Euro 71.650 migliaia, è stato classificato a breve termine; al riguardo si rimanda
al successivo paragrafo.
D) Analisi degli impegni finanziari e stato di avanzamento del piano di ristrutturazione,
relativamente alla sussistenza di negoziazioni (con l’avvenuta stipula, il 7 agosto 2009,
dell’accordo di stand still sino al 15 ottobre 2009) con il pool di banche finanziatrici per la
revisione dei termini di tali impegni finanziari.
Nel corso del semestre in esame 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)
Liquidità
Crediti finanziari verso Società Controllate a breve termini
Debiti verso banche a breve termine
di cui non 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
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine
Indebitamento finanziario netto

30.06.2009
(1.723)
(9.406)
48.439
47.917
10.895
48.205
722
722
48.927

31.12.2008
(13.196)
(7.109)
20.550
0
34
279
38.834
38.834
39.113

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 giugno 2009 per 71.650 migliaia di euro, di cui Euro 14.150 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 13.494 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.
E) Stato di implementazione del piano industriale
La Direzione aveva approvato un Piano industriale in data 13 marzo 2009 per il periodo 20092013. Al 30 giugno 2009 i dati consuntivi hanno mostrato alcune differenze. In particolare il
fatturato è risultato in flessione soprattutto per le attività della controllata Solsonica, dove gli
scostamenti sono quasi esclusivamente imputabili a dinamiche di mercato che hanno rallentato

la sottoscrizione di contratti di vendita in una situazione di mercato di prezzi decrescenti. Per
quanto riguarda i semiconduttori, lo slittamento degli investimenti programmati ha generato un
conseguente trascinamento di una parte dei ricavi nella seconda metà dell’anno. I margini come
conseguenza sono risultati inferiori alle aspettative della prima parte dell’anno.
Il Piano 09-13 conteneva alcune assunzioni ipotetiche fra le quali spiccavano quelle della
possibile estensione del portafoglio clienti Semiconduttori con attesa di importanti crescite.
Poiché tale ipotesi si è concretizzata, tenuto conto dei segnali di miglioramento del mercato dei
Semiconduttori e della necessità di discutere con il Pool sulla base di previsioni il più possibile
affidabili, la Società ha predisposto, unitamente ai propri advisors, un Piano Industriale 20092015 che è stato definitivamente approvato il 26 giugno 2009 un cui estratto è stato presentato
al Pool il 14 luglio 2009.
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 giugno 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 giugno 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.

Contact:

Barabino & Partners
Tel.: 06/679.29.29

Cittaducale (Rieti), 28 agosto 2009

GRUPPO EEMS
Conto Economico Consolidato (dati in migliaia di 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
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

1° Sem 2009
47.142
1.137
48.279
19.028
12.926
10.069
489

1° Sem 2008
69.765
244
70.009
22.875
15.710
20.970
1.079

5.767
20.125
(209)
(14.149)
425
(3.279)
(17.003)
(1.186)
(15.817)
(15.817)
(0,372)
(0,372)

9.375
21.585
14.601
(26.811)
573
(3.507)
(29.745)
(10.222)
(19.523)
(19.523)
(0,459)
(0,452)

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 proprieta'
Beni in locazione finanziaria
Altre attivita non correnti:
Partecipazioni
Crediti vari e altre attività non correnti
Imposte differite attive
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
Attività correnti:
Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali
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
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 30/06/09

Al 31/12/08

11.305
4.911

11.346
5.133

151.087
4.006

167.259
5.201

13
10.331
15.536
197.189

9.488
13.950
212.377

12.074
19.485
4.093
7
12.330
4.011
52.000
249.189

8.010
12.458
5.272
34.199
2.426
62.365
274.742

111.022
111.022

128.174
128.174

12.284
4.474
2.752
1.676
21.186

61.069
4.895
3.513
1.708
71.185

97.465
12.486
206
6.824
116.981
138.167
249.189

48.354
18.742
468
7.819
75.383
146.568
274.742

GRUPPO EEMS
Rendiconto finanziario (dati in migliaia di Euro)
1° sem 2009 1° sem 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
(Utilizzo)/Accantonamento a fondo rischi ed oneri futuri
Accantonamenti per il personale ed altri
(Riversamento)/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
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

(15.817)

(19.523)

20.125
243
71
1.656
(753)
(209)
(1.430)
(405)
(732)

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

(6.129)
(4.071)
(4.655)
(276)
(2.848)
(15.230)
1.497
(13)
(6.260)
(8)
(217)
(5.001)
8.774
(9.715)
(961)
(1.902)
264
(21.869)
34.199
12.330

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

