COMUNICATO STAMPA
GRUPPO EEMS: il C.d.A. ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo
2008.
•
•
•
•

Ricavi consolidati a 36,1 milioni di Euro ( 39,6 milioni di Euro nel I° trimestre 2007).
EBITDA consolidato a 7,9 milioni di Euro (13,5 milioni nel I° trimestre 2007)
EBIT consolidato negativo per 2,5 milioni di Euro (+2,6 milioni di Euro nel I° trimestre
2007)
Utile lordo consolidato a -2,3 milioni di Euro (+3 milioni di Euro nel I° trimestre 2007)

Solsonica, nel suo primo anno di attività, ha già raccolto ordini e contratti per oltre 55
milioni di Euro ed ha cominciato a servire nel 2° Trimestre i suoi clienti Nazionali ed
Esteri.

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 31 marzo 2008.
Nel primo trimestre 2008, il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati per 36,1 milioni di Euro
rispetto ai 39,6 milioni di Euro dello stesso trimestre del 2007. Tale risultato, pur ribadendo una
crescita dei volumi delle DRAM e dei Logici (rispetto allo stesso trimestre del periodo
precedente), è stato influenzato dalla flessione dei prezzi medi di vendita che, unitamente al
persistere di un rapporto di cambio Dollaro Statunitense–Euro sfavorevole, hanno comportato
una riduzione complessiva dei ricavi di circa il 9%.
In aggiunta uno dei clienti di riferimento del Gruppo, anche in relazione alle tensioni di mercato
che hanno caratterizzato tutto l’esercizio 2007, ha sensibilmente ridimensionato i volumi di
produzione attesi nel periodo che ha portato ad una temporanea riduzione della marginalità.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato ha raggiunto i 7,9 milioni di Euro al
31/03/2008 in calo rispetto ai 13,6 milioni di Euro dello stesso trimestre 2007 ciò a causa della
riduzione dei ricavi, e ad maggiori oneri per servizi sostenuti a seguito dell’incremento delle
attività operative in Asia.
Gli ammortamenti - sempre a livello di Gruppo - hanno raggiunto i 10,4 milioni di Euro in linea
con il risultato di 10,6 milioni di Euro del primo trimestre 2007.
Il Risultato Operativo consolidato (EBIT) nel primo trimestre 2008 è stato negativo per 2,5
milioni di Euro rispetto al risultato positivo di 2,7 milioni di Euro nello stesso periodo del 2007.
Il risultato dell’utile ante imposte consolidato nel primo trimestre 2008 è stato di -3,9 milioni di
Euro (+2 milioni di Euro al 31/03/2007), ciò in ragione dei maggiori oneri finanziari, diretta
conseguenza degli utilizzi delle linee disponibili nel periodo in esame. Inoltre, si sono registrate
maggiori perdite su cambi da valutazione relative ai finanziamenti, ai leasing ed ai conti correnti
bancari in valuta estera.
L’utile consolidato al netto delle imposte ha registrato -2,3 milioni di Euro nel trimestre in esame
a fronte di un risultato positivo per 3 milioni di Euro nel I trimestre 2007.
L’indebitamento finanziario netto - al 31 marzo 2008 - è di 55,9 milioni di Euro in aumento di 9,9
milioni di Euro rispetto ai 46 milioni di Euro di fine 2007. Tale incremento è attribuibile agli
esborsi relativi ai pagamenti degli investimenti in macchinari.
Eventi successivi alla data di chiusura della relazione trimestrale

Solsonica – la società controllata dal Gruppo EEMS attiva nella produzione di celle e pannelli
fotovoltaici – ha sottoscritto il 7 maggio 2008 un contratto pluriennale con un primario operatore
del settore per la vendita di moduli fotovoltaici in policristallino nel periodo 2008 – 2010.
La struttura dell’accordo, del valore complessivo di circa 40 milioni di euro, prevede che la
prima parte della fornitura abbia inizio già a Luglio di quest’anno.
Per Solsonica, questo contratto si aggiunge a quelli ad oggi già sottoscritti con primarie aziende
Italiane e Estere per un volume di business pari ad oltre 15 Milioni euro nell’anno 2008. Ulteriori
accordi sono in fase di perfezionamento a copertura dell’intera capacità produttiva.
Solsonica nel suo primo anno di attività, ha già raccolto ordini e contratti per oltre 55 milioni di
Euro.
Ad Aprile 2008, EEMS Italia ha effettuato il rimborso dell’utilizzo fatto nel corso nel quarto
trimestre 2007 sulla linea di credito “A” del finanziamento ABN per un importo pari a USD 5.000
migliaia.
Prevedibile evoluzione della gestione.
Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione - relativamente alle attività di
Solsonica, nel corso dei prossimi mesi proseguiranno, in linea con la tempistica prevista dal
piano industriale, le attività volte al conseguimento di ulteriori accordi commerciali di corto e
lungo termine. La linea di produzione delle celle sarà totalmente operativa e con questo evento
saranno completate tutte le attività relative all’installazione della capacità produttiva necessaria.
Per quanto riguarda invece l’attività dei semiconduttori, pur essendo visibile un lieve
miglioramento della situazione di mercato globale con una leggera ripresa dei prezzi, il livello di
volumi attesi, in particolare da un cliente della Eems, saranno inferiori alle aspettative.
Pertanto, il permanere della volatilità di mercato rende particolarmente difficile fare previsioni ed
è quindi ragionevole da attendersi una flessione dei ricavi per il 2008.
Mentre sono in corso tutti i dialoghi necessari con il cliente in oggetto, la compagnia ha attivato
e si prepara ad attivare tutte le azioni di contenimento necessarie sia sugli investimenti che
sulla riduzione di costi atti a minimizzare gli impatti che ne potranno scaturire.
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.
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, a quanto consta, il resoconto intermedio sulla gestione
consolidato al 31 marzo 2008 di EEMS Italia S.p.A. corrisponde alle risultanze documentali, ai
libri e alle scritture contabili.

Cittaducale (Rieti), 13 maggio 2008

GRUPPO EEMS
Conto Economico
(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 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

1° trim 2008
36.126
23
36.149
11.438
6.667
8.394
1.754

1° trim 2007
39.109
532
39.641
12.612
4.983
7.827
715

7.896

13.504

10.453
(44)
(2.513)
269
(1.615)
(3.859)
(1.485)
(2.374)
(2.374)
(0,06)

10.601
229
2.674
268
(958)
1.984
(1.013)
2.997
2.997
0,07

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
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’

31.03.2008

31.12.2007

11.032
3.291

11.202
3.447

182.521
10.290

176.279
11.544

3.766
543
211.443

3.723
206.195

9.015
28.559
2.154
29.432
2.701
72.028
283.471

7.972
32.458
1.697
28.166
2.884
73.177
279.372

149.055
149.055

157.199
157.199

70.914
8.198
307
79.419

59.485
8.152
1.188
328
69.153

14.958
33.248
771
6.020
54.997
134.416
283.471

15.090
31.205
579
6.146
53.020
122.173
279.372

GRUPPO EEMS
Rendiconto finanziario
(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
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
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
Rimborsi Finanziamenti
Capitale corrisposto per macchinari in leasing
Altro
Variazioni patrimonio netto
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

1° trim 2008

1° trim 2007

(2.374)

2.997

10.453
339
780
(8)
(44)
(1.959)
11
(292)

10.601
215
94
251
135
229
(1.273)
(54)
(355)

1.849
(1.317)
(1.192)
22
64
6.332
42
(19.322)
(5)
(28)
(19.313)
16.264
(665)
(1.044)
1
14.556
(309)
1.266
28.166
29.432

(2.850)
10
1.048
(111)
(1.079)
9.858
797
(13.780)
(414)
(3)
(13.400)
4.031
(13.992)
(1.545)
375
(11.131)
(267)
(14.940)
36.540
21.600

1.134

900

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

31.03.2008
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
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine
Indebitamento finanziario netto

31.12.2008

(29.432)

(28.166)

11.230

10.805

3.209

3.877

(14.993)

(13.484)

69.627

57.645

1.287

1.840

70.914

59.485

55.921

46.001

