COMUNICATO STAMPA
GRUPPO EEMS: il C.d.A. ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30
settembre 2008.
In forte crescita i risultati del 3° trimestre.
•
•
•
•

Ricavi consolidati a 45,3 milioni di Euro ( +18,2%).
EBITDA consolidato a 13,1 milioni di Euro (+5,3%)
EBIT consolidato a 4 milioni di Euro (+108%)
Utile lordo consolidato a 4,3 milioni di Euro (+46,5%)

Prosegue la crescita della controllata Solsonica che nel 3° trimestre ha fatto registrare
ricavi per circa 7 milioni di Euro.

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 resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2008.
Risultati del 3° trimestre 2008
Nei 3° trimestre 2008, il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati per oltre 45,3 milioni di Euro,
mettendo a segno un incremento del 18,2% rispetto ai 38,3 milioni di Euro dello stesso periodo
del 2007. Tale crescita è principalmente attribuibile all’aumento delle attività di Solsonica, che
nel trimestre in esame ha riportato un fatturato di circa 7 milioni di Euro.
Positivo anche il risultato operativo lordo consolidato (EBITDA) che, sempre nel 3° trimestre
2008, è cresciuto del 5,3% con oltre 13,1 milioni di Euro (12,5 milioni di Euro nel medesimo
periodo 2007).
Il Risultato Operativo consolidato (EBIT) nel trimestre in esame è stato di oltre 4 milioni di Euro
a fronte di un risultato – del medesimo periodo 2007 – di 1,9 milioni di Euro (+108%).
Cresce sensibilmente l’utile ante imposte di Gruppo che ha raggiunto i 4,6 milioni di Euro nel 3°
trimestre 2008 (350.000 Euro nel 3° trimestre 2007).
L’utile consolidato al netto delle imposte ha registrato un incremento del 46,5% raggiungendo la
quota di oltre 4,3 milioni di Euro rispetto ai 2,9 milioni di Euro nel medesimo periodo del 2007.
Risultati dei primi nove mesi 2008 (1° gennaio - 30 settembre)
Il risultato dei primi 9 mesi del 2008 risulta influenzato, rispetto allo stesso periodo del 2007,
come peraltro evidenziato nella relazione finanziaria al 30 giugno 2008, dai maggiori oneri
relativi al piano di ristrutturazione connesso con la chiusura dell’attività di assemblaggio e
collaudo di memorie, svolta presso lo stabilimento di Rieti. Tali oneri sono stati pari ad Euro
20.908 migliaia, di cui Euro 14.678 migliaia, relativi alla svalutazione per attività materiali ed
immateriali, ed Euro 6.230 migliaia, relativi all’accantonamento per oneri di ristrutturazione.

Nei primi nove mesi del 2008, il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati per circa 115 milioni di
Euro rispetto ai 116,6 milioni di Euro dello stesso periodo del 2007.
Il risultato operativo lordo (EBITDA) consolidato al 30 settembre 2008, è stato di 22,5 milioni di
Euro in calo rispetto ai 38,1 milioni di Euro del 2007.
Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato nei primi 9 mesi del 2008 è stato negativo per 22,8
milioni di Euro rispetto ai 6,4 milioni di Euro del 2007.
L’utile ante imposte di Gruppo è stato negativo per 25,2 milioni di Euro rispetto ai 3,9 milioni di
Euro nei 9 mesi del 2007.
L’utile consolidato al netto delle imposte ha segnato un risultato negativo di 15,2 milioni di Euro
rispetto ad un utile di 9,8 milioni di Euro nel medesimo periodo del 2007.
Nei primi 9 mesi del 2008 l’indebitamento finanziario netto ammonta a 73,2 milioni di Euro
registrando un incremento di 27,2 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2007. Tale incremento
è principalmente attribuibile agli esborsi relativi ai pagamenti degli investimenti in macchinari e
materiali, in parte finanziati attraverso l’utilizzo di finanziamenti bancari.
Fatti di rilievo nel terzo trimestre 2008
Il 5 agosto 2008, EEMS Italia S.p.A. ha ratificato presso il Ministero del Lavoro un accordo
sottoscritto con le organizzazioni sindacali che prevede il ricorso alla Cassa integrazione
Guadagni Straordinaria per le funzioni in esubero, nonché la possibilità di mettere in mobilità
entro giugno 2010 circa 119 unità lavorative individuate nell’ambito di dette funzioni.
Eventi successivi alla dati di chiusura del 3 trimestre 2008.
Il 2 ottobre 2008, il consigliere Roberto Gavazzi ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi
personali. Al fine di provvedere alla sua sostituzione il consiglio ha convocato un’Assemblea dei
Soci che si terrà in data 30 novembre 2008 in prima convocazione ed in data 1 dicembre in
seconda convocazione.
Nel mese di ottobre Solsonica S.p.A. ha raggiunto un accordo commerciale con TerniEnergia,
società attiva nel campo dell’energia da fonti rinnovabili e tra i principali operatori in Italia nel
settore fotovoltaico, per la fornitura di moduli fotovoltaici fino a un massimo di 29 MW per il
triennio 2009-2011, con un impegno già sottoscritto per un valore di circa 35 Milioni di Euro.
Prevedibile evoluzione della gestione
Per quanto riguarda le attività di Solsonica nel corso dei prossimi mesi proseguiranno le attività
di sviluppo commerciale in linea con la tempistica prevista dal piano industriale.
Considerato il perdurare della situazione di forte pressione che sta attraversando l’intero
comparto economico, ed in particolare quello dei semiconduttori, uno dei clienti principali del
Gruppo (Qimonda) ha deciso di cedere la propria partecipazione in una società localizzata in
Asia e produttrice di ”wafers” di silicio. Ciò determinerà una riduzione dei volumi produttivi nei
prossimi mesi. Per far fronte a tale situazione, mentre sono in corso tutti i dialoghi necessari con

Qimonda, la compagnia ha già attivato tutte le azioni di contenimento necessarie sia sugli
investimenti che sulla riduzione di costi atti a minimizzare gli impatti che ne potranno scaturire.
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 Qimonda AG (già
Infineon Technologies AG), Nanya Technology Corporation e Broadcom. La sede principale è a
Cittaducale (Rieti) con una significativa presenza operativa in Cina e Singapore.
Art. 36 del Regolamento Mercati: condizioni per la quotazione in borsa di società con
controllate costituite e regolate secondo leggi di Stati non appartenenti all’Unione
Europea.
In relazione alle prescrizioni regolamentari in tema di condizioni per la quotazione di società
controllanti società costituite o regolate secondo leggi di Stati non appartenenti all’Unione
Europea e di significativa rilevanza ai fini del bilancio consolidato, si segnala che rientrano nella
previsione regolamentare cinque società del gruppo e che sono state già adottate procedure
necessarie per assicurare l’adeguamento alla predetta normativa.
Dichiarazione del Dirigente.
Il sottoscritto 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, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Cittaducale (Rieti), 13 novembre 2008

GRUPPO EEMS
Conto Economico 3° trimestre 2008 (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 dell’esercizio
Risultato del periodo
Quota di pertinenza del Gruppo
Quota di pertinenza di terzi
Utile (perdita) per azione

3° trim 2008
44.891

3° trim 2007
38.196

377
45.268
16.817
7.799
6.866
637

103
38.299
11.351
5.964
7.653
845

13.149

12.486

9.114
4.035
2.006
(1.452)
4.589
317
4.272
4.272
0,10

10.609
(59)
1.936
237
(1.823)
350
(2.566)
2.916
2.916
0,07

GRUPPO EEMS
Conto Economico primi 9 mesi 2008 (in migliaia di euro)

9 mesi 2008
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 dell’esercizio
Risultato del periodo
Quota di pertinenza del Gruppo
Quota di pertinenza di terzi
Utile (perdita) per azione

9 mesi 2007

114.656
279
114.935
39.692
23.509
27.836
1.374

115.784
836
116.620
36.388
16.020
24.280
1.818

22.524

38.114

30.699
14.601
(22.776)
1.896
(4.276)
(25.156)
(9.905)
(15.251)
(15.251)
(0,36)

31.594
122
6.398
670
(3.199)
3.869
(5.965)
9.834
9.834
0,23

GRUPPO EEMS
Stato Patrimoniale (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
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’

30.09.2008

31.12.2007

11.275
4.881

11.202
3.447

181.220
8.209

176.279
11.544

7.273
10.244
223.102

3.723
206.195

8.792
28.202
4.132
21.930
5.059
68.115
291.217

7.972
32.458
1.697
28.166
2.884
73.177
279.372

145.287
145.287

157.199
157.199

63.792
7.696
6.420
77.908

59.485
8.152
1.188
328
69.153

31.548
27.127
768
8.579
68.022
145.930
291.217

15.090
31.205
579
6.146
53.020
122.173
279.372

GRUPPO EEMS
Rendiconto Finanziario (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
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
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
Altro
Variazioni 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
Informazioni aggiuntive:
Imposte pagate
Interessi pagati

9 mesi 2008

9 mesi 2007

(15.251)

9.834

30.699
975
184
(848)
6.088
14.601
(11.157)
(62)
(1.615)

31.594
1.500
1.316
127
122
(6.529)
(169)
(1.221)

2.986
(633)
47
(41)
(5.094)
20.879
243
(47.187)
(31)
(267)
(47.242)
35.205
(13.365)
(2.701)
1
19.140
987
(6.236)
28.166
21.930

(7.000)
1.055
(1.420)
(721)
(6.369)
22.119
1.529
(42.100)
(1.234)
(383)
(42.188)
33.066
(17.074)
(4.494)
(24)
458
11.932
(1.116)
(9.253)
36.540
27.287

0
3.281

502
2.139

GRUPPO EEMS
Indebitamento finanziario netto (in migliaia di euro)
30.09.2008

30.06.2008

31.12.2007

(21.930)

(24.545)

(28.166)

28.975

18.468

10.805

Debiti per contratti di leasing a breve termine

2.388

2.786

3.877

Indebitamento finanziario netto a breve termine

9.433

(3.291)

(13.484)

63.345

69.839

57.645

447

850

1.840

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine

63.792

70.689

59.485

Indebitamento finanziario netto

73.225

67.398

46.001

Liquidità
Debiti verso banche a breve termine

Debiti verso banche a medio-lungo termine
Debiti per contratti di leasing a medio-lungo termine

