
 

COMUNICATO STAMPA 

GRUPPO EEMS: il C.d.A. ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 
2010 con risultati in forte miglioramento.  
  
• Ricavi consolidati a 37,9 milioni di Euro (+55,4% rispetto al  I° trimestre 2009); 

• EBITDA consolidato a 9 milioni di Euro (+125% rispetto al  I° trimestre 2009); 
• EBIT consolidato negativo per 1,3 milioni di Euro (-6,1 milioni di Euro al 31 marzo 

2009); 

• Perdita netta consolidata di 2,6 milioni di Euro (perdita pari a 6,1 milioni di Euro al 31 
marzo 2009); 

 
 
 
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 2010.  
 
Nel primo trimestre 2010 il Gruppo EEMS ha realizzato ricavi consolidati per 37,9 milioni di Euro 
in crescita considerevole rispetto ai 24,4 milioni di Euro del medesimo periodo 2009 in virtù del 
maggiore fatturato generato dalle società controllate asiatiche nei confronti di un nuovo cliente, 
nonchè in ragione del netto miglioramento del mercato dei semiconduttori.  
 
Per quanto riguarda il comparto fotovoltaico, nel corso del primo trimestre 2010 si è registrato 
un incremento del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente passando dai 5,5 
milioni di Euro dei primi tre mesi del 2009 ai 6,5 milioni di Euro conseguiti al 31 marzo 2010.  
 
Tale incremento ha determinato un miglioramento del Margine Operativo Lordo (EBITDA) 
consolidato che, nel trimestre in esame, è salito a 9 milioni di Euro con una crescita del 125% 
rispetto ai 4 milioni di Euro del primo trimestre 2009.  
 
Il Risultato Operativo consolidato (EBIT) nel primo trimestre 2010 è stato negativo per 1,3 
milioni di Euro, in forte ripresa rispetto ai -6,1 milioni di Euro nello stesso periodo del 2009. 
 
Il risultato consolidato è negativo per 2,6 milioni di Euro (contro una perdita pari a 6,1 milioni di 
Euro al 31 marzo 2009). Nel trimestre in esame sono stati accantonati, tra gli oneri finanziari, i 
costi di competenza 2010 relativi all’attività di ristrutturazione del debito per un importo pari a 
2,2 milioni di Euro. In assenza di tali oneri straordinari la perdita netta sarebbe stata pari a circa 
452 migliaia di Euro, in fortissimo recupero rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
 
L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2010 è rimasto pressoché invariato – a quota 81 
milioni di Euro – rispetto al 31 dicembre 2009.  
 
Fatti di rilievo nel primo trimestre 2010 
 
Ristrutturazione del debito 
Come illustrato nel documento di bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, in data 30 marzo 2010 è 
stato concluso il processo di ristrutturazione che ha portato alla sottoscrizione di due distinti 
contratti volti rispettivamente alla ridefinizione dei termini e delle condizioni del principale 



 

finanziamento del Gruppo ed all’ottenimento di risorse finanziarie da utilizzare per impieghi di 
capitale circolante nel business fotovoltaico. 
 
Settore semiconduttori 
Il Gruppo ha ricevuto una proposta non vincolante da parte di un primario operatore del settore 
che intenderebbe acquisire la società controllata EEMS Test, basata a Singapore. Al momento 
della redazione del presente documento le trattative sono in corso. 
 
Eventi successivi alla data di chiusura del resoconto intermedio di gestione 
Lo scorso 30 aprile si è tenuta l’Assemblea ordinaria e straordinaria che ha elevato ad 11 il 
numero dei consiglieri di amministrazione e pertanto sono stati nominati 7 nuovi Consiglieri di 
Amministrazione.  
 
L’Assemblea, in particolare, ha nominato quali nuovi membri del Consiglio di Amministrazione  
Adriano De Maio, Raffaele Nobili, Carlo Bernardocchi, Giancarlo Malerba, Marco Stefano Mutti, 
Paolo Andrea Mutti e Simone Castronovo. 
 
Il 4 maggio u.s., si è tenuto il Consiglio di Amministrazione che oltre a confermare le 
accettazioni delle cariche da parte dei sopra citati Consiglieri, ha provveduto alla nomina di 
Raffaele Nobili quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
 
Vincenzo D’Antonio continuerà a rivestire le cariche di Consigliere di Amministrazione e di 
Amministratore Delegato di EEMS Italia S.p.A. mentre Paolo Andrea Mutti rivestirà la carica di 
Amministratore Delegato di Solsonica S.p.A.. 
 
 
Prevedibile evoluzione della gestione  
 
Business Fotovoltaico  
Il 2010 sarà un anno importante per il mercato del fotovoltaico in particolare in Italia. Per il 2011 
EPIA ha recentemente indicato il mercato italiano ancora come il secondo più importante a 
livello mondiale. 
Solsonica ha attivato progetti nei segmenti del mercato quali quello residenziale e quello delle 
coperture industriali, settore nei quali la Società ritiene possano esistere importanti vie di 
sviluppo.  
Solsonica infine perseguirà fortemente il segmento delle grandi installazioni attraverso la sua 
consociata Kopernico. 
 
Business Semiconduttori  
Le vendite di semiconduttori a livello mondiale sono in crescita costante a partire dalla seconda 
metà del 2009, trainate principalmente dalla migliorata domanda di beni elettronici di consumo, 
quali notebook, personal computer e telefoni cellulari. 
 
Gli analisti prevedono che la ripresa si consoliderà nel 2010 e 2011 e che la flessione di 
mercato registrata nel 2009 verrà assorbita completamente nel 2011. Alcuni analisti  prevedono 
una crescita più accentuata del mercato delle DRAM a seguito del passaggio alla tecnologia 
DDR3. 
 
Di conseguenza, nel Business Plan  2009-2015 la direzione aziendale ha previsto, per il 
business dei semiconduttori, il ritorno ai volumi d’affari del 2008, nel corso dei prossimi due 



 

esercizi e ha ipotizzato una stabilizzazione della redditività attesa su livelli leggermente inferiori 
a quelli conseguiti prima della crisi del mercato dei semiconduttori. 
 
Tutti i produttori di memorie stanno migrando alla DDR3 compresi i clienti di EEMS. E’ quindi 
possibile ipotizzare una massiccia migrazione nella seconda metà dell’anno 2010 con il 
passaggio, tra la fine dell’anno 2010 ed il 2011, dalla 1G DDR2 alla 2G DDR3, che diventerà il 
mainstream.  
 
Di conseguenza la direzione aziendale ha già iniziato ad introdurre nel ciclo produttivo le 
tecnologie necessarie e, nel proprio Business Plan, ha previsto gli investimenti necessari per 
continuare a soddisfare la domanda che le verrà proposta dai suoi clienti nei prossimi esercizi. 
 
 
 
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) 31.03.2010 31.12.2009 

Liquidità (12.224) (14.677) 

Debiti verso banche a breve termine 18.219 67.844 

Debiti verso banche a breve termine scaduti - 27.497 

Debiti per contratti di leasing a breve termine 94 175 

Indebitamento finanziario netto a breve termine 6.090 80.839 

Debiti verso banche a medio-lungo termine 74.891 - 

Debiti per contratti di leasing a medio-lungo termine 20 27 

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine 74.911 27 

Indebitamento finanziario netto  81.001 80.866 

 
 



 

 

Posizione finanziaria netta della società EEMS Italia S.p.A. 

 
(dati in migliaia di Euro) 31.03.2010 31.12.2009 

Liquidità (647) (1.476) 

Crediti finanziari verso Società Controllate a breve termine (10.051) (9.357) 

Debiti verso banche a breve termine 1.423 39.055 

Debiti verso banche a breve termine scaduti - 22.618 

Debiti per contratti di leasing a breve termine - - 

Indebitamento finanziario netto a breve termine (9.274) 50.840 

Debiti verso banche a medio-lungo termine 59.780 - 

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine 59.780 - 

Indebitamento finanziario netto  50.506 50.840 

 
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 dalla entità congiuntamente 
controllata Kopernico S.r.l... Tali rapporti sono regolati a condizioni di mercato. 
Ai sensi della Comunicazione Consob n DEM/6064293 del 28 luglio 2006 viene rappresentata 
in forma tabellare l’incidenza delle operazioni con parti correlate. 

 



 

Si riporta inoltre l’incidenza dei rapporti infragruppo con società del gruppo al 31 marzo 2010. 

 

Rapporti Infragruppo 
(Dati in migliaia di Euro) 

3 mesi 
2010 Valore 

assoluto 
% 

a) Incidenza delle operazioni o posizioni 
Infragruppo sulle voci dello stato patrimoniale  

 
 

Crediti commerciali 31.369 - 0% 
b) Incidenza delle operazioni o posizioni 
Infragruppo sulle voci del conto economico  

 
 

Ricavi 37.340  0% 
c) Incidenza delle operazioni o posizioni 
Infragruppo sui flussi finanziari  

 
 

Flusso monetario della gestione operativo 3.179 255 0,1% 

 
Si segnala inoltre che alla data del 31 marzo 2010 sussistevano verso ESPE S.r.l. crediti 
commerciali e ricavi da vendita di moduli fotovoltaici rispettivamente per Euro 1.467 migliaia e 
Euro 462 migliaia. 
 
 
D) Analisi degli impegni finanziari e stato di avanzamento del piano di ristrutturazione 
 
Come già ampiamente illustrato nel documento di bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, in data 
30 marzo 2010 è stato concluso il processo di ristrutturazione che ha portato alla sottoscrizione 
di due distinti contratti volti rispettivamente alla ridefinizione dei termini e delle condizioni del 
principale finanziamento del Gruppo ed all’ottenimento di risorse finanziarie da utilizzare per 
impieghi di capitale circolante nel business fotovoltaico. 
 
 
E) Stato di implementazione del piano industriale 
 
Come già riportato nel Bilancio Consolidato del Gruppo EEMS chiuso al 31 dicembre 2009 la 
Società, nell’ambito del processo di ristrutturazione del debito finanziario conclusosi in data 30 
marzo 2010, ha approvato un piano industriale del Gruppo per il periodo 2010-2015. Al 31 
marzo i dati consuntivi hanno mostrato dei risultati migliori rispetto alle attese.  
 
 
Dichiarazione del Dirigente.  

 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di EEMS Italia S.p.A., dr. 
Francesco Fois, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154 bis del Testo Unico della 
Finanza (D.Lgs. 58/1998), che i dati di informativa contabile contenuti nel presente comunicato 

corrispondono alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 

Si rende noto che il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2010 è a disposizione del pubblico 

presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet all’indirizzo www.eems.com.  

 



 

 
Cittaducale (Rieti), 14 maggio 2010 
 
 
 
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. 



 

GRUPPO EEMS 

Conto Economico Separato   (dati in migliaia di Euro) 
 
 

  1° trim 2010  1° trim 2009  

Ricavi  37.340 23.222 

Altri proventi  582 1.166 
Totale ricavi e proventi operativi  37.922 24.388 
Materie prime e materiali di consumo utilizzati  13.744 8.862 
Servizi  7.168 6.492 
Costo del personale  7.809 4.786 
Altri costi operativi  236 278 
Risultato operativo ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti  

 
8.965 3.970 

Ammortamenti 10.303 10.119 
(Ripristini)/Svalutazioni - - 
Risultato operativo   (1.338) (6.149) 
Proventi finanziari  1.269 657 
Oneri finanziari  (3.088) (1.180) 
Risultato prima delle imposte  (3.157) (6.672) 
Imposte dell’esercizio  (505) (568) 
Risultato del periodo  (2.652) (6.104) 
Quota di pertinenza del Gruppo  (2.652) (6.104) 

Quota di pertinenza di terzi  - - 

Utile (perdita) per azione  (0,06) (0,14) 
 



 

GRUPPO EEMS 

Conto Economico Complessivo   (dati in migliaia di Euro) 
 
 

 1° trim 2010 1° trim 2009 
Risultato del periodo (2.652) (6.104) 
   
Differenze di conversione di bilanci esteri 6.649 4.118 
   
(Perdita) / utile netto da Cash Flow Hedge 2.023 1.519 
Imposte sul reddito (557) - 

 1.466 1.519 
Totale utile (perdita) di Conto economico complessivo al 
netto delle imposte 

8.115 5.637 

   
Totali utile (perdita) complessiva al netto delle imposte 5.463 (467) 
   

Quota di pertinenza del Gruppo 5.463 (467) 

Quota di pertinenza di terzi  - 
 
 
 



 

GRUPPO EEMS 

Stato Patrimoniale consolidato  (dati in migliaia di Euro) 
 
  31.03.2010  31.12.2009  
ATTIVITA’ NON CORRENTI    

Attività immateriali:    

- Avviamento  11.431 11.257 
- Attività immateriali a vita definita  4.956 4.844 
Attività materiali:    
- Immobili, impianti e macchinari di proprietà  139.135 137.062 
- Beni in locazione finanziaria  1.154 2.258 
Altre attività non correnti:    
- Partecipazioni  124 129 
- Crediti vari e altre attività non correnti  9.936 10.043 
- Attività per imposte anticipate  16.863 16.252 

TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI   183.599 181.845 
Attività correnti:    
- Rimanenze  20.153 11.917 
- Crediti commerciali  31.369 30.869 
- Crediti tributari  2.347 2.800 
- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  12.224 14.677 
- Altre attività correnti  1.992 2.191 

TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI   68.085 62.454 
TOTALE ATTIVITA’   251.684 244.299 
Patrimonio netto:    
- Quota di pertinenza della Capogruppo  110.800 105.189 
- Quota di pertinenza di terzi  - - 
TOTALE PATRIMONIO NETTO   110.800 105.189 
Passività non correnti:    
- Passività finanziarie non correnti  74.911 1.761 
- TFR e altri fondi relativi al personale  3.807 3.980 
- Fondo per rischi ed oneri futuri  2.218 2.248 
- Debiti vari e altre passività non correnti  1.200 1.200 
TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI   82.136 9.189 

Passività correnti:    
- Passività finanziarie correnti  19.381 95.532 
- Debiti commerciali  30.224 25.294 
- Debiti tributari  685 964 
- Altre passività correnti  8.458 8.131 

TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI   58.748 129.921 

TOTALE PASSIVITA’   140.884 139.110 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E 
PASSIVITA’  

 251.684 244.299 

 
 



 

GRUPPO EEMS 

Rendiconto finanziario  (dati in migliaia di Euro) 
 

 1° trim 2010  1° trim 2009  

   

Risultato del periodo (2.652) (6.104) 

Rettifiche per riconciliare il risultato del periodo ai flussi di cassa 
generati dalla gestione operativa:   

Ammortamenti 10.303 10.119 

Accantonamento TFR 172 111 

Altri elementi non monetari (3.088) (203) 

Accantonamento a fondo rischi ed oneri futuri (61) (102) 

Fondo imposte differite (580) (632) 

Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari (270) (27) 

Utilizzo TFR (282) (445) 

Variazione dell'Attivo Circolante:   

Crediti  1.431 (5.153) 

Rimanenze (7.880) (4.040) 

Debiti vs fornitori al netto dei fornitori di beni di investimento 5.894 (3.702) 

Debiti tributari (304) (151) 

Altro 496 (1.718) 

Flusso monetario  generato dalla gestione operativa  3.179 (11.983) 

Prezzo di vendita di immobili impianti e macchinari 207 13 

Acquisti di immobili impianti e macchinari (5.043) (6.654) 

Acquisti di attività immateriali (29) (8) 

Variazione depositi cauzionali 210 (211) 

Flusso monetario impiegato nell’attività di investimento  (4.655) (6.860) 

Nuovi Finanziamenti 2.551 2.552 

Rimborsi Finanziamenti (4.037) (825) 

Capitale corrisposto per macchinari in leasing (89) (512) 

Flusso monetario impiegato dalla attività di finanziamento  (1.575) 1.215 

Effetto cambio sulla liquidità 598 625 

Aumento (diminuzione) della liquidità  (2.453) (17.003) 

Liquidità all'inizio del periodo 14.677 34.199 

Liquidità alla fine del periodo 12.224 17.196 
   

Informazioni aggiuntive:   

Imposte pagate 405 - 

Interessi pagati 591 342 
 



 

GRUPPO EEMS 

Indebitamento finanziario netto   (dati in migliaia di Euro) 
 
 31.03.2010 31.12.2009

Liquidità (12.224) (14.677)

Debiti verso banche a breve termine 18.219 67.844

Debiti verso banche a breve termine scaduti - 27.497

Debiti per contratti di leasing a breve termine 94 175

Indebitamento finanziario netto a breve termine 6.090 80.839

Debiti verso banche a medio-lungo termine 74.891 -

Debiti per contratti di leasing a medio-lungo termine 20 27

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine 74.911 27

Indebitamento finanziario netto  81.001 80.866

 
 
 


