
COMUNICATO STAMPA
GRUPPO EEMS: in forte crescita i risultati economico-finanziari dei primi 9
mesi 2006.

• Ricavi consolidati: 105,5 milioni di Euro (+50,7%)
• EBITDA consolidato: 34,7 milioni di Euro (+51,6%)
• EBIT consolidato: 6,6 milioni di Euro (+263,3%)
•  Utile netto consolidato a 4,1 milioni di Euro (-1,6 milioni nei primi 9 mesi

2005)

Positivi anche i risultati del 3° trimestre dell’esercizio.

Cooptazione di Albert Ng (CEO di EEMS Asia) nel C.d.A. di EEMS Italia S.p.A.
al posto di Guido Paolo Gamucci e nomina nel Comitato Operativo.

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 - ha approvato la relazione consolidata relativa ai primi nove mesi del 2006
(comprensiva dei risultati del 3° trimestre) da cui emerge un sensibile incremento dei risultati
rispetto al medesimo periodo del 2005.

Risultati dei primi nove mesi 2006 (1° gennaio - 30 settembre)

Nei primi nove mesi dell’esercizio in corso, il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati per circa
105,5 milioni di Euro, in significativa crescita (+50,7%) rispetto ai 70 milioni di Euro dello stesso
periodo del 2005.

In particolare, i ricavi relativi alle società asiatiche sono stati pari a 49,8 milioni di Euro (circa il
47,2% del totale dei ricavi), in forte crescita rispetto al 2005 a conferma dell’efficacia degli
investimenti condotti con successo rispettivamente in Cina e a Singapore.

Particolarmente positivo anche il risultato operativo lordo (EBITDA) consolidato che, sempre nei
primi nove mesi del 2006, è incrementato del 51,6% superando i 34,7 milioni di Euro (rispetto ai
22,9 milioni di Euro del medesimo periodo del 2005) grazie anche al citato contributo degli
investimenti in Asia.

Gli ammortamenti - sempre a livello di Gruppo - hanno superato i 28,1 milioni di Euro (circa 20,6
milioni dei primi nove mesi del 2005) e sono riconducibili in gran parte agli investimenti relativi ai
nuovi impianti e macchinari installati presso le società asiatiche.

Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato è incrementato significativamente (+263,3%) - sempre
nel periodo in esame - fino ad oltre 6,6 milioni di Euro rispetto agli 1,8 milioni di Euro dei primi
nove mesi del 2005.

L’utile ante imposte di Gruppo ha raggiunto i 4,2 milioni di Euro (535 migliaia di Euro nel 2005).



Per effetto congiunto delle componenti sopra descritte, l’utile consolidato al netto delle imposte
ha registrato un sensibile incremento raggiungendo la quota di oltre 4,1 milioni di Euro rispetto
ad un risultato negativo di 1,6 milioni di Euro nei corrispondenti 9 mesi dell’esercizio 2005.

Al 30 settembre 2006 l’indebitamento finanziario netto era di circa 12 milioni di Euro in sensibile
miglioramento rispetto ai 22 milioni di Euro al 31 dicembre 2005 per effetto dei proventi della
recente quotazione in Borsa.

Risultati del 3° trimestre 2006 (1° luglio - 30 settembre)

Focalizzando l’analisi sul terzo trimestre, il Gruppo EEMS ha realizzato ricavi consolidati per
circa 37,2 milioni di Euro, in aumento del 69,3% rispetto allo stesso periodo del 2005.

In particolare, il fatturato relativo alle controllate asiatiche ha registrato un incremento del 34,8%
rispetto al secondo trimestre 2006 a conferma della costante e consolidata politica di
internazionalizzazione condotta dal Gruppo.

Il risultato operativo lordo consolidato (EBITDA) nel terzo trimestre 2006 ha raggiunto la quota
di 11,6 milioni di Euro rispetto ai 5,6 milioni di Euro nello stesso periodo 2005, corrispondente
ad una crescita del 107,5%. Anche se analizzato in rapporto ai ricavi, l’EBITDA di Gruppo è
incrementato dal 25,4% nel 3° trimestre 2005 al 31,1% nel trimestre in esame.

Gli ammortamenti e le svalutazioni sono incrementati, sempre nel terzo trimestre 2006, fino a
quota 9,8 milioni di Euro (quasi 7 milioni di Euro nello stesso periodo del 2005). Da evidenziare
che parte dei macchinari acquistati nel corso del terzo trimestre non sono ancora utilizzati al
massimo delle loro capacità produttive.

Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato ha raggiunto i 1,9 milioni di Euro rispetto ad un risultato
negativo di 1,5 milioni di Euro del terzo trimestre 2005.

In virtù dei risultati sopra esposti, l’utile netto consolidato ha registrato, nel 3° trimestre 2006, un
sensibile incremento raggiungendo oltre 2,3 milioni di Euro a fronte di un risultato negativo di
1,7 milioni di Euro nel corrispondente periodo del precedente esercizio.

Fatti di rilievo nel terzo trimestre 2006 ed evoluzione prevedibile della gestione

Nel mese di agosto 2006, EEMS Italia ha approvato la sottoscrizione dell’aumento di capitale di
EEMS Asia per totali 25 milioni di USD da realizzarsi in una o più trances. In riferimento a tale
delibera, sono stati versati 17 milioni di USD. Tale aumento di capitale rientrava peraltro nelle
previsioni di investimento delle controllate asiatiche illustrate al mercato in occasione dell’IPO.

Riguardo all’evoluzione prevedibile della gestione, la società ritiene che l’andamento
dell’esercizio in corso possa portare ad una crescita complessiva dei ricavi e della redditività
rispetto al 2005 anche grazie al contributo degli impianti produttivi in Cina e Singapore.



Cooptazione nel Consiglio di Amministrazione e costituzione del Comitato Operativo

Albert Ng è stato cooptato nel Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. in sostituzione
di Guido Paolo Gamucci che ha rassegnato le proprie dimissioni in virtù dei suoi crescenti
impegni professionali in Giappone, dove ricopre l’incarico di Chairman di Permira Advisers KK
di Tokyo.

Albert Ng, CEO di EEMS Asia (la società cui fanno capo tutte le attività asiatiche del Gruppo),
ha una lunga esperienza nel settore dei semiconduttori avendo lavorato in Texas Instruments
con vari incarichi manageriali. E’ stato tra i fondatori di UTAC di Singapore divenendone Vice
President Worldwide Sales, Marketing e Planning.

Il C.d.A., nel ringraziare Guido Paolo Gamucci per l’impegno ed il fattivo contributo offerto al
Gruppo EEMS nel corso degli ultimi anni, esprime i migliori auguri ad Albert Ng per il nuovo
incarico.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato la costituzione di un  Comitato Operativo di
cui fanno parte l’Amministratore Delegato Enzo D’Antonio, il consigliere Roberto Biondi e lo
stesso Albert Ng, mentre  Alessio Turco, Direttore Finanziario del Gruppo, avrà il ruolo di
Segretario del Comitato. Il Comitato Operativo assisterà il Consiglio di Amministrazione di
EEMS Italia S.p.A. nella gestione operativa della società e del Gruppo.

La nomina di Albert Ng nel C.d.A. e nel Comitato Operativo conferma la centralità delle attività
sui mercati asiatici nell’ambito della strategia di crescita del Gruppo e rientra nel piano di
riorganizzazione messo in atto anche ai fini della redistribuzione delle deleghe e della
progressiva attribuzione ad Albert Ng di crescenti responsabilità a livello di Gruppo.

Stock option plan

Infine, nell’ambito del piano di stock option deliberato dall’assemblea dei soci del 17 gennaio
2006 e riservato ai consiglieri esecutivi, ai dipendenti ed ai consulenti della società e/o delle sue
controllate, il Consiglio di Amministrazione ha individuato i nominativi dei beneficiari e i target
per la successiva assegnazione delle opzioni.

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 Infineon
Technologies AG (oggi Qimonda 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.

Contact: Barabino & Partners EEMS - Investor Relations
06/679.29.29 +39 0746/604.405

infoir@eems.com

Cittaducale (Rieti), 13 novembre 2006



GRUPPO EEMS
Conto Economico consolidato (1° Gennaio - 30 settembre)
(migliaia di Euro)

9 mesi
2006

% 9 mesi
2005

%

Ricavi 104.778 99,3 69.041 98,6

Altri proventi 716 0,7 982 1,4

Totale ricavi e proventi operativi 105.494 100,0 70.023 100,0
Materie prime e materiali di consumo
utilizzati 33.829 32,1 16.987 24,3

Servizi 11.554 11,0 8.283 11,8

Costo del personale 23.881 22,6 21.545 30,8

Altri costi operativi 1.492 1,4 301 0,4
Risultato operativo ante ammortamenti e
ripristini/svalutazioni di attività non
correnti

34.738 32,9 22.907 32,7

Ammortamenti 28.157 26,7 20.693 29,6

(Ripristini)/Svalutazioni (64) (0,1) 385 0,5

Risultato operativo 6.645 6,3 1.829 2,6

Proventi finanziari 857 0,8 655 0,9

Oneri finanziari (3.303) (3,1) (1.949) (2,8)

Risultato prima delle imposte 4.199 4,0 535 0,8

Imposte dell’esercizio 61 0,1 2.087 3,0

Risultato del periodo 4.138 3,9 (1.552) (2,2)

Quota di pertinenza del Gruppo 3.787 3,6 (1.449) (2,1)

Quota di pertinenza di terzi 351 0,3 (102) (0,1)

Utile (perdita) per azione 0,11 (0,05)



GRUPPO EEMS
Conto Economico consolidato (1° luglio - 30 settembre)
(migliaia di Euro)

3° trim
2006

% 3° trim
2005

%

Ricavi 37.094 99,8 21.598 98,3

Altri proventi 84 0,2 364 1,7

Totale ricavi e proventi operativi 37.178 100,0 21.962 100,0
Materie prime e materiali di consumo
utilizzati 13.161 35,4 6.183 28,2

Servizi 4.313 11,6 3.106 14,1

Costo del personale 7.900 21,2 6.987 31,8

Altri costi operativi 231 0,6 108 0,5
Risultato operativo ante ammortamenti
e ripristini/svalutazioni di attività non
correnti

11.573 31,1 5.578 25,4

Ammortamenti 9.763 26,3 6.967 31,7

(Ripristini)/Svalutazioni (89) (0,2) 63 0,3

Risultato operativo 1.899 5,1 (1.452) (6,6)

Proventi finanziari 384 1,0 290 1,3

Oneri finanziari (591) (1,6) (668) (3,0)

Risultato prima delle imposte 1.692 4,6 (1.830) (8,3)

Imposte dell’esercizio (651) (1,8) (172) (0,8)

Risultato del periodo 2.343 6,3 (1.658) (7,5)

Quota di pertinenza del Gruppo 2.343 6,3 (1.541) (7,0)

Quota di pertinenza di terzi - - (117) (0,5)

Utile (perdita) per azione 0,06 (0,05)



GRUPPO EEMS
Stato Patrimoniale consolidato
(migliaia di Euro)

30.09.2006 31.12.2005
ATTIVITA’ NON CORRENTI
Attività immateriali:
- Avviamento 11.594 3.274
- Attività immateriali a vita definita 255 280
Attività materiali: -
- Immobili, impianti e macchinari di proprietà 154.734 119.828
- Beni in locazione finanziaria 21.872 23.920
Altre attività non correnti:
- Crediti vari e altre attività non correnti 234 590
TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI 188.689 147.892
Attività correnti:
- Rimanenze 6.980 5.582
- Crediti commerciali 25.157 24.743
- Crediti tributari 2.001 1.841
- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 37.993 26.620
- Altre attività correnti 2.162 323
TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI 74.293 59.109
TOTALE ATTIVITA’ 262.982 207.001
Patrimonio netto:
- Quota di pertinenza della Capogruppo 152.526 73.800
- Quota di pertinenza di terzi - 10.235
TOTALE PATRIMONIO NETTO 152.526 84.035
Passività non correnti:
- Passività finanziarie non correnti 35.851 34.442
- TFR e altri fondi relativi al personale 8.047 9.489
- Fondo imposte differite 11.761 14.222
- Fondo per rischi ed oneri futuri 132 141
TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI 55.791 58.294
Passività correnti:
- Passività finanziarie correnti 14.491 14.847
- Debiti commerciali 31.855 33.855
- Debiti tributari 2.069 798
- Altre passività correnti 6.250 15.172
TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI 54.665 64.672
TOTALE PASSIVITA’ 110.456 122.966
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 262.982 207.001



GRUPPO EEMS
Rendiconto Finanziario (migliaia di Euro)

30.09.2006 30.09.2005
Risultato del periodo 4.138  (1.552)

Rettifiche per riconciliare il risultato del periodo
ai flussi di cassa generati dalla gestione operativa:
Ammortamenti 28.157 20.693
Accantonamento TFR 856 891
Interessi passivi su calcolo attuariale TFR 307 396
Altri elementi non monetari (238) 435
Accantonamento a fondo rischi ed oneri futuri - (33)
Svalutazioni immobili impianti e macchinari (64) 385
Fondo imposte differite (729) 1.375
Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari (331) (147)
Utilizzo TFR (4.658) (1.407)
Variazione dell'Attivo Circolante:

Crediti (625) 11.573
Rimanenze (1.474) (979)
Debiti vs fornitori al netto dei fornitori di beni di inv.to 5.047 17.369
Debiti tributari 961 (404)
Altro (8.065) (112)

Flusso monetario generato dalla gestione operativa 23.282 48.483
Prezzo di vendita di immobili impianti e macchinari 1.597 1.466
Acquisto partecipazioni in controllate (18.773) (3.225)
Acquisti di immobili impianti e macchinari (68.514) (37.406)
Acquisti di attività immateriali (46) (157)
Variazione depositi cauzionali (65) (39)

Flusso monetario impiegato nell’attività di investimento (85.801) (39.361)
Nuovi Finanziamenti 16.917 22.220
Rimborsi Finanziamenti (12.344) (544)
Capitale corrisposto per macchinari in leasing (4.931) (5.425)
Altro 333 (224)
Variazioni patrimonio netto 74.629 7
Flusso monetario impiegato dall’attività di finanz.to 74.604 16.034
Effetto cambio sulla liquidità (712) 2.422
Aumento (diminuzione) della liquidità 11.373 25.578
Liquidità all'inizio del periodo 26.620 5.140
Variazione perimetro di consolidamento - 3.228
Liquidità alla fine del periodo 37.993 35.946



GRUPPO EEMS
Indebitamento finanziario netto
(migliaia di Euro)

30.09.2006 30.06.2006 31.12.2005

Liquidità
(37.993) (52.884) (26.620)

Debiti verso banche a breve termine
7.968 18.617 8.465

Debiti per contratti di leasing a breve termine
6.320 6.416 5.985

Indebitamento finanziario netto a breve termine
(23.705) (27.851) (12.170)

Debiti verso banche a medio-lungo termine 28.636 15.644 23.994

Debiti per contratti di leasing a medio-lungo termine 7.127 8.613 10.317

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo
termine 35.763 24.257 34.311

Indebitamento finanziario netto
12.058 (3.594) 22.141


