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Informazioni generali  
 
 
Struttura del Gruppo 
 
Il Gruppo EEMS si compone delle seguenti società: 
 
 
 
  

EEMS Italia S.p.A.
EEMS Italia S.p.A

Solsonica S.p.A

.

.
Solsonica S.p.A EEMS Singapore Pte Ltd.  

(Singapore)

EEMS Singapore Pte Ltd 

EEMS Asia  Pt Ltd

(Singapore)

e  
(Singapore)

EEMS Asia  Pte Ltd 
(Singapore)

EEMS China  Pte Ltd 
(Singapore)

EEMS China  Pte Ltd 

EEMS Suzhou Co Lt

(Singapore)

d
(China)

EEMS Suzhou Co Ltd

EEMS Test Singapore
Pt Ltd

(China)

 
e

(Singapore)

EEMS Test Singapore 
Pte Ltd

EEMS Technology
Suzhou Co Lt

(Singapore)

 
d

(China)

EEMS Technology 
Suzhou Co Ltd

(China)

100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

.EEMS Italia S.p.AEEMS Italia S.p.A

Solsonica S.p.A

.

.
Solsonica S.p.A EEMS Singapore Pte Ltd.  

(Singapore)

EEMS Singapore Pte Ltd 

EEMS Asia  Pt Ltd

(Singapore)

e  
(Singapore)

EEMS Asia  Pte Ltd 

EEMS China  Pte Ltd

(Singapore)

 
(Singapore)

EEMS China  Pte Ltd 

EEMS Suzhou Co Lt

(Singapore)

d
(China)

EEMS Suzhou Co Ltd

EEMS Test Singapore
Pt Ltd

(China)

 
e

(Singapore)

EEMS Test Singapore 
Pte Ltd

EEMS Technology
Suzhou Co Lt

(Singapore)

 
d

(China)

EEMS Technology 
Suzhou Co Ltd

(China)

100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%
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Organi sociali 
Consiglio di Amministrazione della Capogruppo 
A seguito della scadenza del mandato del precedente Consiglio di Amministrazione rimasto in 
carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, l’assemblea dei soci del 29 aprile 
2008, ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, costituito da cinque 
membri e così composto: 

Carica Nome Luogo e data di nascita 

Presidente Giovanni Battista Nunziante Salerno, 25 aprile 1930 

Amministratore** Vincenzo D’Antonio  
Atella di Napoli  (NA), 11 
aprile 1945 

Amministratore Roberto Gavazzi* Torino, 3 ottobre 1939 

Amministratore Guido Cottini  Cuneo, 15 aprile 1942 
Amministratore Giuseppe Farchione* Pescara, 5 luglio 1960 

            * Amministratore Indipendente 
            ** Nominato amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2008 
In data 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. 
Il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2010. 
I membri del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede legale di 
EEMS, in Cittaducale (RI), Viale delle Scienze, 5. 
 
Collegio Sindacale 
Ai sensi dell’articolo 24 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci 
effettivi e da due supplenti, nominati con modalità tali da assicurare alla minoranza la nomina di un 
Sindaco effettivo e di un supplente. Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. 
L’Assemblea dei Soci del 29 aprile 2008 ha provveduto inoltre alla nomina dei componenti del 
Collegio Sindacale, che rimarranno in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 
2010, ed è così composto: 
 
Carica Nome Luogo e data di nascita 

Presidente Vincenzo Donnamaria Roma, 4 ottobre 1955 

Sindaco effettivo Felice De Lillo Senise (PZ), 25 novembre 1963 

Sindaco effettivo Francesco Masci L’Aquila, 23 ottobre 1955 

Sindaco supplente Egidio Filetto Ottaviano (NA), 1 luglio 1970 

Sindaco supplente Massimo Pagani Guazzugli 
Bonaiuti 

Pesaro, 15 luglio 1946 

I membri del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede legale di EEMS, in 
Cittaducale (RI), Viale delle Scienze, 5. 
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Società di revisione 
Reconta Ernst&Young S.p.A. 
 
 

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.  

Sintesi dei risultati 
 
Dati selezionati di Conto Economico Consolidato  
 
(dati in migliaia di Euro) 3° trim 2008 % 3° trim 2007  % 
Totale ricavi e proventi operativi 45.268 100,0 38.299 100,0 
Risultato operativo ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti  13.149 29,0 12.486 32,6 

Risultato operativo  4.035 8,9 1.936 5,1 
Risultato prima delle imposte 4.589 10,1 350 0,9 
Risultato del periodo 4.253 9,4 2.916 7,6 
Quota di pertinenza del Gruppo 4.272 9,4 2.916 7,6 
Quota di pertinenza di terzi - - - 
   
Numero di azioni 42.502.845 42.502.345 - 
Numero dipendenti Italia 399 423 -
Numero dipendenti estero 1.780 1.268 -
 
Il totale ricavi e proventi operativi del Gruppo nel terzo trimestre 2008 è stato pari a 45.268 migliaia 
di Euro rispetto ad un totale ricavi e proventi, nel terzo trimestre 2007, di 38.299 migliaia di Euro. 
Tale risultato è principalmente attribuibile alla crescita della controllata Solsonica (settore 
fotovoltaico), che ha fatto registrare nel trimestre in esame un fatturato pari a 7.018 migliaia di 
Euro.  

Il risultato del periodo evidenzia un’utile pari a 4.272 migliaia di Euro, rispetto ad un utile di 2.916 
migliaia di Euro del trimestre precedente.  
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(dati in migliaia di Euro) 9 mesi 2008 % 9 mesi 2007  %
Totale ricavi e proventi operativi 114.935 100,0 116.620 100,0
Risultato operativo ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti  22.524 19,6 38.114 32,7

Risultato operativo  (22.776) (19,8) 6.398 5,5
Risultato prima delle imposte (25.156) (21,9) 3.869 3,3
Risultato del periodo (15.270) (13,3) 9.834 8,4
Quota di pertinenza del Gruppo (15.251) (13,3) 9.834 8,4
Quota di pertinenza di terzi - - - -
  
Numero di azioni 42.502.845 - 42.502.345 -
Numero dipendenti Italia 399 - 423 -
Numero dipendenti estero 1.780 - 1.268 -
 
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. Nel periodo in esame è da 
evidenziare la crescita delle attività della controllata Solsonica che ha riportato ricavi per Euro 
9.675 migliaia. 
 
Dati selezionati di Stato Patrimoniale Consolidato  

(dati in migliaia di Euro) 30.09.2008 31.12.2007
Totale Attività Non Correnti 223.102 206.195 
Totale Attività Correnti 68.115 73.177 
Totale Attività 291.217 279.372 
   
Patrimonio netto:   
- Quota di pertinenza del Gruppo 145.287 157.199 
- Quota di pertinenza di terzi  - 
Totale Patrimonio Netto 145.287 157.199 
   
Totale Passività Non Correnti 77.908 69.153 
Totale Passività Correnti 68.022 53.020 
Totale Passività 145.930 122.173 
Totale Patrimonio Netto e Passività 291.217 279.372 
 
Dati di sintesi del Rendiconto Finanziario 

(dati in migliaia di Euro) 9 mesi 2008  9 mesi 2007  
Flusso monetario generato dalla gestione operativa 20.879 22.119 
Flusso monetario impiegato  nell’attività di investimento (47.242) (42.188) 
Flusso monetario generato dall’attività di finanziamento 19.140 11.932 
Effetto cambio sulla liquidità 987 (1.116) 
Flussi di cassa netti di periodo (6.236) (9.253) 
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Dati economici per settori di attività 
 

3° trim 08 3° trim 07 (dati in migliaia di Euro) 9 mesi 08 9 mesi 07
  Ricavi e altri proventi:  

35.143 28.390 EEMS Asia 88.427 77.700
7.018 0 Solsonica S.p.A. 9.675 0
5.360 11.300 EEMS Italia S.p.A  22.520 42.387

(2.253) (1.391) Elisioni (5.687) (3.467)
45.268 38.299 Totale Ricavi e Altri Proventi 114.935 116.620

     
  Risultato Operativo:   

6.008 5.040 EEMS Asia 11.142 15.050
(559) (164) Solsonica S.p.A. (1.481) (178)
(1459 (2.120) EEMS Italia S.p.A  (29.358) (6.385)

(1.269) (820) Elisioni (3.079) (2.089)
4.035 1.936 Totale Risultato Operativo (22.776) 6.398

     
  Investimenti:   

8.843 21.276 EEMS Asia 35.479 48.624
1.644 2.838 Solsonica S.p.A. 12.697 3.894

558 124 EEMS Italia S.p.A  704 1.072
(1.768) (3.180) Elisioni (6.623) (7.863)

9.277 21.058 Totale Investimenti 42.257 45.727
    
  Numero dipendenti:  

1.780 1.268 EEMS Asia 1.780 1.268
8 2 Solsonica S.p.A. 8 2

391* 423 EEMS Italia S.p.A  391* 423

2.179 1.693 Totale Dipendenti 2.179 1.693
-EEMS Asia rappresenta  il sub-consolidato delle società localizzate a Singapore ed in Cina per attività di assemblaggio e test di 
memorie a semiconduttore; 
 -EEMS Italia rappresenta i valori relativi alle attività localizzate in Italia di assemblaggio e test di memorie a semiconduttore; 
 -Solsonica rappresenta i valori relativi alle attività localizzate in Italia relative alle attività del settore fotovoltaico. 
* Al 30 settembre 2008, 85 dipendenti sono distaccati presso Solsonica S.P.A.. 
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EEMS Asia 
Il fatturato della divisione semiconduttori Asiatici è cresciuto nel terzo trimestre 2008 di circa il 
24% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in particolare come conseguenza della 
crescita dei volumi prodotti. Nel periodo in esame anche i margini operativi hanno mostrato una 
crescita in parte compensata dai maggiori costi di ammortamento e costi per canoni di leasing 
operativi come diretta conseguenza degli investimenti effettuati per l’avvio del secondo 
stabilimento in Cina (EEMS Technology) e il potenziamento delle attività della controllata EEMS 
Test. 
Rispetto ai primi nove mesi del 2007 il fatturato cresce di circa il 14%, mentre il risultato operativo 
risente della flessione dei prezzi medi di vendita registrata nei primi due trimestri del 2008. 
 
3° trim 

2008   
% 3° trim 

2007   
% (dati in migliaia di Euro) 9 mesi 

2008 
% 9 mesi 

2007  
%

35.143 100,0 28.390 100,0 Totale ricavi e proventi operativi 88.427 100,0 77.700 100,0

14.305 40,7 11.324 39,9 Risultato operativo ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti  33.778 38,2 32.298 41,6

6.008 17,1 5.040 17,8 Risultato operativo  11.142 12,6 15.050 19,4
5.527 15,7 4.417 15,6 Risultato prima delle imposte 9.438 10,7 13.650 17,6
5.651 16,1 5.412 19,1 Risultato del periodo 11.130 12,6 16.835 21,7

     
8.843  21.276  Investimenti 35.479 48.624  
1.780  1.268  Numero dipendenti  1.780 1.268  

 
 
Solsonica S.P.A. 
Solsonica, nel corso del trimestre in esame, ha registrato un totale ricavi e proventi pari a 7.018 
migliaia di Euro mostrando una notevole crescita rispetto al secondo trimestre 2008. Nonostante 
l’incremento del fatturato i margini mostrano ancora un saldo negativo anche se, in termini relativi, 
vi è stato un miglioramento rispetto al trimestre precedente. Gli investimenti effettuati si riferiscono 
principalmente all’acquisto dei macchinari per la produzione delle celle e dei moduli. 
 
 

3° trim 
2008   

% 3° trim 
2007   

% (dati in migliaia di Euro) 9 mesi
2008

% 9 mesi 
2007  

%

7.018 100,0 - ns Totale ricavi e proventi operativi 9.675 100,0 - ns

(526) (7,5) (164) ns Risultato operativo ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti  (1.417) (14,6) (178) ns

(559) (8,0) (164) ns Risultato operativo  (1.481) (15,3) (178) ns
(380) (5,4) (178) ns Risultato prima delle imposte (997) (10,3) (180) ns
(161) (2,3) (178) ns Risultato del periodo (186) (1,9) (180) ns

     
1.644  2.838  Investimenti 12.697 3.894  

8  2  Numero dipendenti  8 2  
 
 
EEMS Italia S.P.A. 
Il trimestre in esame si è caratterizzato per l’effettiva cessazione delle attività di assemblaggio e 
collaudo di memorie a semiconduttore presso lo stabilimento di Cittaducale. Il miglioramento dei 
margini è strettamente legato ai minori costi operativi sostenuti in conseguenza dell’attuazione del 



 
RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE CONSOLIDATO AL 30 
SETTEMBRE 2008  
 

 9

piano di cui sopra. Nel terzo trimestre 2008 il risultato ante imposte risulta influenzato anche dal 
rafforzamento del dollaro statunitense rispetto all’Euro che ha determinato la rilevazione di proventi 
finanziari pari ad Euro 1.489 migliaia.  
 
3° trim 

2008   
% 3° trim 

2007   
% (dati in migliaia di Euro) 9 mesi 

2008 
% 9 mesi 

2007  
%

5.360 100,0 11.300 100,0 Totale ricavi e proventi operativi 22.520 100,0 42.387 100,0

23 0,4 2.096 18,5 Risultato operativo ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti  (7.615) (33,8) 8.003 18,9

(145) (2,7) (2.120) (18,8) Risultato operativo  (29.358)(130,4) (6.385) (15,1)
722 13,5 (3.067) (27,1) Risultato prima delle imposte (30.358)(135,5) (7.512) (17,7)
17 0,3 (1.567) (13,9) Risultato del periodo (23.832)(105,8) (4.904) (11,6)

      
558  124  Investimenti 704 1.072  

391*  423  Numero dipendenti  391* 423  
* Al 30 settembre 2008, 85 dipendenti sono distaccati presso Solsonica S.P.A.. 
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Conto Economico 3° trimestre 2008  
 
(Dati in migliaia di Euro)  3° trim 2008 3° trim 2007
Ricavi  44.891 38.196
Altri proventi  377 103
Totale ricavi e proventi operativi  45.268 38.299
Materie prime e materiali di consumo utilizzati  16.817 11.351
Servizi  7.799 5.964
Costo del personale  6.866 7.653
Altri costi operativi  637 845
Risultato operativo ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti  

 13.149 12.486

Ammortamenti 9.114 10.609
(Ripristini)/Svalutazioni - (59)
Risultato operativo   4.035 1.936
Proventi finanziari  2.006 237
Oneri finanziari  (1.452) (1.823)
Risultato prima delle imposte  4.589 350
Imposte dell’esercizio  317 (2.566)
Risultato del periodo  4.272 2.916
Quota di pertinenza del Gruppo  4.272 2.916
Quota di pertinenza di terzi  - -
Utile (perdita) per azione  0,10 0,07
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Conto Economico 9 mesi 2008 
 
(Dati in migliaia di Euro)  9 mesi 2008  9 mesi 2007 
Ricavi  114.656 115.784
Altri proventi  279 836
Totale ricavi e proventi operativi  114.935 116.620
Materie prime e materiali di consumo utilizzati  39.692 36.388
Servizi  23.509 16.020
Costo del personale  27.836 24.280
Altri costi operativi  1.374 1.818
Risultato operativo ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti  

 22.524 38.114

Ammortamenti 30.699 31.594
(Ripristini)/Svalutazioni 14.601 122
Risultato operativo   (22.776) 6.398
Proventi finanziari  1.896 670
Oneri finanziari  (4.276) (3.199)
Risultato prima delle imposte  (25.156) 3.869
Imposte dell’esercizio  (9.905) (5.965)
Risultato del periodo  (15.251) 9.834
Quota di pertinenza del Gruppo  (15.251) 9.834
Quota di pertinenza di terzi  - -
Utile (perdita) per azione  (0,36) 0,23
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Stato Patrimoniale 
 
(dati in migliaia di Euro)  30.09.2008  31.12.2007 
ATTIVITA’ NON CORRENTI    
Attività immateriali:    
- Avviamento  11.275 11.202 
- Attività immateriali a vita definita  4.881 3.447 
Attività materiali:    
- Immobili, impianti e macchinari di proprietà  181.220 176.279 
- Beni in locazione finanziaria  8.209 11.544 
Altre attività non correnti:    
- Crediti vari e altre attività non correnti  7.273 3.723 
Attività per imposte anticipate  10.244 - 
TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI   223.102 206.195 
Attività correnti:    
- Rimanenze  8.792 7.972 
- Crediti commerciali  28.202 32.458 
- Crediti tributari  4.132 1.697 
- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  21.930 28.166 
- Altre attività correnti  5.059 2.884 
TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI   68.115 73.177 
TOTALE ATTIVITA’   291.217 279.372 
Patrimonio netto:    
- Quota di pertinenza della Capogruppo  145.287 157.199 
- Quota di pertinenza di terzi  - - 
TOTALE PATRIMONIO NETTO   145.287 157.199 
Passività non correnti:    
- Passività finanziarie non correnti  63.792 59.485 
- TFR e altri fondi relativi al personale  7.696 8.152 
- Fondo imposte differite  - 1.188 
- Fondo per rischi ed oneri futuri  6.420 328 
TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI   77.908 69.153 
Passività correnti:    
- Passività finanziarie correnti  31.548 15.090 
- Debiti commerciali  27.127 31.205 
- Debiti tributari  768 579 
- Altre passività correnti  8.579 6.146 
TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI   68.022 53.020 
TOTALE PASSIVITA’   145.930 122.173 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’   291.217 279.372 
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Rendiconto Finanziario 
 

(dati in migliaia di Euro) 9 mesi 2008  9 mesi 2007 

   
Risultato del periodo (15.251) 9.834
Rettifiche per riconciliare il risultato del periodo ai flussi di cassa generati dalla 
gestione operativa:  
Ammortamenti 30.699 31.594
Accantonamento TFR 975 1.500
Interessi passivi su calcolo attuariale TFR 184 -
Altri elementi non monetari (848) 1.316
Accantonamento a fondo rischi ed oneri futuri 6.088 127
Svalutazioni immobili impianti e macchinari 14.601 122
Fondo imposte differite (11.157) (6.529)
Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari (62) (169)
Utilizzo TFR (1.615) (1.221)
Variazione dell'Attivo Circolante:  

Crediti  2.986 (7.000)
Rimanenze (633) 1.055
Debiti vs fornitori al netto dei fornitori di beni di investimento 47 (1.420)
Debiti tributari (41) (721)
Altro (5.094) (6.369)

Flusso monetario  generato dalla gestione operativa  20.879 22.119
Prezzo di vendita di immobili impianti e macchinari 243 1.529
Acquisti di immobili impianti e macchinari (47.187) (42.100)
Acquisti di attività immateriali (31) (1.234)
Variazione depositi cauzionali (267) (383)
Flusso monetario impiegato nell’attività di investimento  (47.242) (42.188)
Nuovi Finanziamenti 35.205 33.066
Rimborsi Finanziamenti (13.365) (17.074)
Capitale corrisposto per macchinari in leasing (2.701) (4.494)
Altro - (24)
Variazioni patrimonio netto 1 458
Flusso monetario generato dalla attività di finanziamento  19.140 11.932
Effetto cambio sulla liquidità 987 (1.116)
Aumento (diminuzione) della liquidità  (6.236) (9.253)
Liquidità all'inizio del periodo 28.166 36.540
Liquidità alla fine del periodo 21.930 27.287
  
Informazioni aggiuntive:  
Imposte pagate 0 502
Interessi pagati 3.281 2.139
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Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto 

(dati in migliaia di Euro) 
 

Capitale 
sociale

Riserva 
sovrap-

Prezzo azioni

Riserva
Legale

Riserve 
FTA

Altre
riserve

Utili 
portati a 

nuovo 

Riserva da
differenza

di
conversione

Utile
(perdita) 
dell’anno

Totale 
patrimonio 
netto della 

Capogruppo

Totale 
patrimonio 

netto di terzi

Totale 

Saldo al 1/1/2008 21.067 74.270 3.165 1.125 (2.145) 57.163 (9.710) 12.080 157.199 0 157.199 
Destinazione utile 2007 — — — — — 12.080 — (12.080) 0 — — 
Esercizio warrant — — — — — — — — — — — 
Riserva da differenza di 
conversione — — — — — — 2.908 — 2.908 — 2.908 

Altri strumenti 
rappresentativi di 
Patrimonio Netto 

— — — — 431 — — — 431 — 431 

Risultato del periodo — — — — — — — (15.251) — — (15.251) 
Saldo al 30/09/2008  21.251 74.270 3.165 1.125 (1.714) 69.243 (6.802) (15.251) 145.287 — 145.287 
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Note esplicative al resoconto intermedio di gestione consolidato  
 
Basi di presentazione 
 
Il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2008, relativo al terzo trimestre 
dell’esercizio 2008, è stato redatto ai sensi dell’art. 154-ter, comma 5, del Testo Unico della 
Finanza, introdotto dal D.Lgs. 195/2007 in attuazione della Direttiva 2004/109/CE (c.d. direttiva 
Trasparency). In adempimento alle disposizioni di Borsa Italiana S.p.A. con riferimento al 
Segmento STAR, le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie fornite nel presente 
Resoconto sono omogenee con quanto contenuto nelle precedenti relazioni trimestrali redatte ai 
sensi dell’art. 82 del “Regolamento recante norme di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 
in materia di emittenti” e secondo quanto indicato nell’Allegato 3D del Regolamento stesso. 
 
Il Gruppo EEMS adotta i principi contabili internazionali, International Financial Reporting 
Standard (“IFRSs”), a partire dall’esercizio 2005, con data di transizione agli IFRSs al 1° gennaio 
2004. 
 
Il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2008, non è sottoposto a revisione 
contabile, è stato redatta utilizzando gli stessi criteri di rilevazione e di misurazione adottati nel 
Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2007, al quale si rimanda. I dati dei periodi di confronto 
sono stati anch’essi determinati secondo tali principi. 
 
Si specifica che il Conto economico è classificato in base alla natura dei costi, lo Stato patrimoniale 
in attività e passività correnti/non correnti, mentre il rendiconto finanziario è presentato utilizzando 
il metodo indiretto. 
 
Il resoconto intermedio di gestione consolidato è presentato in Euro e tutti i valori sono arrotondati 
alle migliaia di Euro tranne quando diversamente indicato.  
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Gestione economica, patrimoniale e finanziaria 
 
Analisi della gestione economica del Gruppo 
 
Ricavi 

3° trim ‘08 3° trim ‘07 (dati in migliaia di Euro) 9 mesi ‘08 9 mesi ‘07
44.891 38.196 Ricavi  114.656 115.784 

377 103 Altri proventi 279 836 
45.268 38.299 Totale ricavi e proventi operativi 114.935 116.620 

 
Come già evidenziato la crescita dei ricavi rispetto al precedente periodo è principalmente diretta 
conseguenza dell’aumento delle attività della controllata Solsonica che ha registrato, nel terzo 
trimestre 2008, un fatturato di 7.018 migliaia di Euro. 

  
Costi 

3° trim ‘08 3° trim ‘07 (dati in migliaia di Euro) 9 mesi ‘08 9 mesi ‘07
45.268 38.299 Totale ricavi e proventi operativi 114.935 116.620 
16.817 11.351 Materie prime e materiali di consumo utilizzati 39.692 36.388 
7.799 5.964 Servizi 23.509 16.020 
6.866 7.653 Costo del personale 27.836 24.280 

637 845 Altri costi operativi 1.374 1.818 
9.114 10.609 Ammortamenti 30.699 31.594 

- (59) (Ripristini)/Svalutazioni 14.601 122 
41.233 36.363 Totale Costi 137.711 110.222 
4.035 1.936 Risultato operativo (22.776) 6.398 

 
L’incremento dei totali costi è principalmente attribuibile a: 

- maggiori costi per materiali in conseguenza della crescita sia delle attività del settore     
memorie che del settore fotovoltaico; 

- maggiori costi per servizi a seguito sia dell’incremento dei costi per canoni di leasing 
operativi di alcuni macchinari utilizzati presso EEMS Test sia ai maggiori costi per 
manutenzione. 

Il decremento dei costi per il personale nel periodo in esame rispetto allo stesso dell’anno 
precedente è diretta conseguenza del piano di ristrutturazione adottato dalla capogruppo EEMS 
Italia ed avviato nel trimestre in esame. 

 

 

Proventi e Oneri finanziari  
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3° trim ‘08 3° trim ‘07 (dati in migliaia di Euro) 9 mesi ‘08 9 mesi ‘07
2.006 237 Proventi finanziari 1.896 670 

(1.452) (1.823) Oneri finanziari (4.276) (3.199) 
554 (1.586) Totale proventi (oneri) finanziari (2.380) (2.529) 

 
L’incremento della voce proventi finanziari è attribuibile ai profitti da valutazione, a seguito del 
rafforzamento del dollaro statunitense rispetto all’Euro, relativi a finanziamenti in valuta estera 
registrati nel periodo in esame per un importo pari ad Euro 1.671 migliaia.  
  
Imposte dell’esercizio 
 
I principali componenti delle imposte sul reddito sono i seguenti: 
 
3° trim ‘08 3° trim ‘07 (dati in migliaia di Euro) 9 mesi ‘08 9 mesi ‘07

(228) (2.471) Imposte differite (11.157) (6.529) 
545 (95) Imposte correnti 1.252 564 
317 (2.566) Totale (9.905) (5.965) 

 
 
Utile (perdita) per azione 
 
L’ammontare dell’utile per azione del terzo trimestre è pari a euro 0,10 in cui il numeratore e il 
denominatore sono pari rispettivamente a Euro 4.272 migliaia e 42.502.845 azioni. 
 
Di seguito sono riportati i valori utilizzati per il calcolo della media ponderata delle azioni 
ordinarie: 
 
 Numero azioni N° giorni 
Valore iniziale azioni (1 luglio 2008) 42.502.845 91 
Incremento del periodo - - 
Totale azioni 42.502.845 91 
Valore medio ponderato 42.502.845 - 
 
L’ammontare della perdita per azione nei primi 9 mesi del 2008 è pari a euro (0,36) in cui il  
numeratore e il denominatore sono pari rispettivamente a Euro (15.251) migliaia e 42.502.770 
azioni. 
 
Di seguito sono riportati i valori utilizzati per il calcolo della media ponderata delle azioni 
ordinarie: 
 
 Numero azioni N° giorni 
Valore iniziale azioni (1 gennaio 2008) 42.502.345 41 
Incremento del periodo 500 - 
Totale azioni 42.502.845 232 
Valore medio ponderato 42.502.770 - 
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Alla data del presente resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2008 risultano 
esercitabili n. 1.148.340 warrant, pari al 2,7% dell’attuale capitale sociale. I warrant sono stati 
assegnati nel 2001 a dipendenti e consulenti della società. 
Non si riportano analisi sull’effetto diluitivo derivante dall’esercizio dei warrant maturati ma non 
ancora esercitati, in quanto non significative. 
 
 Analisi della struttura patrimoniale del Gruppo 
 
Avviamento 
 
L’avviamento esposto in bilancio riflette il plusvalore pagato per l’acquisizione nel corso del 2005 
di EEMS Test e quello relativo all’acquisizione delle quote di minoranza di EEMS Asia da parte di 
EEMS Italia avvenuto nel corso del 2006. Tale avviamento non viene ammortizzato ma soggetto ad 
impairment test annuale per verificare eventuali riduzioni di valore secondo quanto previsto dallo 
Ias 36.  
 
 
Immobili, impianti e macchinari di proprietà  
 
La seguente tabella presenta i saldi degli immobili, impianti e macchinari netti: 
 
 (dati in migliaia di Euro) 
 30.09.2008 31.12.2007
Terreni   326 326
Fabbricati 3.391 3.488
Impianti e macchinari 142.006 139.020
Attrezzature industriali e commerciali 11 17
Altri beni 3.276 2.340
Immobilizzazioni in corso e acconti 32.210 31.088
Totale 189.429 176.279
 
Alcuni dei macchinari della controllata EEMS Test Singapore (per un valore pari a Euro 9.224 
migliaia) sono stati concessi a garanzia dei finanziamenti ottenuti dalla United Overseas Bank e 
DBS Bank. 
 
Nel corso dei primi 9 mesi del 2008 il Gruppo ha effettuato investimenti pari a Euro 42.257 
migliaia; di questi, Euro 12.697 migliaia, sono stati effettuati dalla controllata Solsonica. 
 
Alla data del 30 settembre 2008 il Gruppo ha in essere impegni per l’acquisto di macchinari per 
circa Euro 7.762 migliaia, relativi alle società localizzate in Asia (per un importo pari ad Euro 4.365 
migliaia) ed alla controllata Solsonica (pari ad Euro 3.397 migliaia). 
 
Attività non correnti 
 
Nella voce crediti vari ed altre attività non correnti è riportato il fair value degli anticipi corrisposti 
dalla controllata Solsonica a fronte dei 2 contratti pluriennali stipulati con la tedesca Deutsche Solar 
AG relativo alla fornitura di wafer di silicio per il periodo 2010-2018. L’incremento della voce è 
relativo in particolare al primo anticipo (pari ad Euro 4.950 migliaia) corrisposto nel mese di giugno 
in relazione al secondo contratto stipulato con la stessa Deutsche Solar. 
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La voce attività per imposte anticipate è relativa alle imposte differite attive iscritte dalla EEMS 
Italia S.P.A. a seguito dei maggiori oneri contabilizzati connessi al piano di ristrutturazione ed alle 
maggiori imposte differite attive delle controllate asiatiche, principalmente attribuibili alla 
controllata EEMS Suzhou come conseguenza della differenza tra ammortamenti di bilancio e i 
minori ammortamenti fiscali. 
 
Patrimonio netto 
 

Al 30 settembre 2008 il capitale sociale di EEMS è composto da n. 42.502.845 azioni del valore 
nominale di 50 centesimi di Euro ciascuna. La Società non detiene azioni proprie.  
 
Per ulteriori informazioni relative al Patrimonio netto si rinvia alla nota 20 del Bilancio Consolidato 
chiuso al 31 dicembre 2007. 
 
 
Passività non correnti 
 

(dati in migliaia di Euro) 30.09.2008 31.12.2007
Passività finanziarie non correnti  63.792 59.485 
TFR e altri fondi relativi al personale 7.696 8.152 
Fondo imposte differite - 1.188 
Fondi per rischi e oneri futuri 6.420 328 
TOTALE 77.908 69.153

 
 
Passività correnti 
 

(dati in migliaia di Euro) 30.09.2008 31.12.2007
Passività finanziarie correnti  31.548 15.090 
Debiti commerciali 27.127 31.205 
Debiti per imposte 768 579 
Altre passività correnti 8.579 6.146 
TOTALE 68.022 53.020

 
Nel corso dei primi 9 mesi del 2008 sono stati effettuati dei nuovi utilizzi di finanziamenti da parte 
delle società del Gruppo EEMS: 
-EEMS Italia: Euro 15.000 migliaia a valere sulla linea B del finanziamento ABN, utilizzati per 
finanziare la controllata Solsonica; 
-EEMS Asia: Euro 13.983 migliaia (pari a USD 20.000 migliaia) a valere sulla linea A del 
finanziamento ABN, utilizzati per il finanziamento delle attività dei semiconduttori delle società 
localizzate in Cina. 
 
La voce fondi per rischi ed oneri include gli accantonamenti connessi al Piano di Ristrutturazione, 
relativo allo stabilimento di Cittaducale e descritto nel bilancio intermedio chiuso al 30 giugno 
2008.  
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Indebitamento finanziario netto 
 
 
(dati in migliaia di Euro) 30.09.2008 30.06.2008 31.12.2007

Liquidità (21.930) (24.545) (28.166) 

Debiti verso banche a breve termine 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) 

Debiti verso banche a medio-lungo termine 63.345 69.839 57.645 

Debiti per contratti di leasing a medio-lungo termine 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 

 

L’indebitamento finanziario netto ammonta, al 30 settembre 2008, a Euro 73.225 migliaia 
registrando un incremento di 27.224 migliaia 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.   
 
Flussi finanziari 
 
Flusso monetario generato dalla gestione operativa 
 
Il flusso monetario generato dalla gestione operativa nei primi 9 mesi 2008 è stato pari a 20.879 
migliaia di Euro del corrispondente periodo dell’anno precedente, a fronte di 22.119 migliaia di 
Euro. Il decremento di 1.240 migliaia di Euro, è principalmente attribuibile al minor profitto 
generato dalla gestione operativa. 
 
Flusso monetario impiegato nell’attività di investimento 
 
Il flusso monetario impiegato nell’attività di investimento nel corso dei primi 9 mesi 2008 è stato 
pari a 47.242 migliaia di Euro, a fronte di 42.188 migliaia di Euro del corrispondente periodo 
dell’anno precedente.  
 
Flusso monetario generato dall’attività di finanziamento 
 
Il flusso monetario impiegato dall’attività di finanziamento nel corso dei primi 9 mesi del 2008 è 
stato positivo per un importo pari a 19.140 migliaia di Euro e risente principalmente dell’utilizzo da 
parte della società EEMS Asia ed EEMS Italia delle linee di credito messe a disposizione da ABN 
per finanziare le attività del settore memorie e fotovoltaico rispettivamente.  
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Eventi successivi alla data di chiusura del resoconto intermedio di gestione 
 
In data 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.    
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Elenco partecipazioni 
Si riporta di seguito l’elenco delle partecipazioni in imprese controllate al 30 settembre 2008. 

Denominazione Sede legale Capitale sociale 
Valuta 

funzionale 

% 

partecipazione 

al capitale 

Impresa 

partecipata da 

Modalità di 

consolidamento 

EEMS Asia Pte Ltd Singapore 
102.804.100 

Usd 

Dollaro 

statunitense 
100% 

EEMS Italia 

S.p.A. 
Integrale 

EEMS China Pte. Ltd. Singapore 2 Usd 
Dollaro 

statunitense 
100% 

EEMS Asia 

Pte Ltd 
Integrale 

EEMS Technology 

Suzhou Co.  Ltd 
Cina 32.850.000 Usd 

Dollaro 

statunitense 
100% 

EEMS China 

Pte. Ltd. 
Integrale 

EEMS Suzhou Co. Ltd. Cina 66.700.000 Usd 
Dollaro 

statunitense 
100% 

EEMS China 

Pte. Ltd. 
Integrale 

EEMS Test Singapore 

Pte. Ltd. 
Singapore 27.200.000 Usd 

Dollaro 

statunitense 
100% 

EEMS Asia 

Pte Ltd 
Integrale 

Solsonica SpA Italia 
42.000.000 

Euro 
Euro 100% 

EEMS Italia 

S.p.A. 
Integrale 

EEMS Singapore Pte 

Ltd 
Singapore 11.138.000 Sgd 

Dollaro 

Singapore 
100% 

EEMS Italia 

S.p.A. 
Integrale 

 

Adeguamento alle condizioni di cui all’art 36 Regolamento Emittenti Mercati 
 
EEMS Italia S.P.A. ha preso atto di quanto previsto dall’articolo 39 del Regolamento Mercati 
emanato dalla Consob con riferimento alle “Condizioni per la quotazione di azioni di società 
controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea” di 
cui all’articolo 36 del citato Regolamento (emanate in attuazione dell’articolo 62 comma 3 bis del 
D. Lgs. n. 58/98, così come modificato in data 25 giugno 2008 con delibera n. 16530). 
Al riguardo, considerato che EEMS Italia S.P.A controlla, direttamente o indirettamente, 5 società 
costituite e regolate dalla legge di stati non appartenenti all’Unione Europea che rivestono 
significativa rilevanza (EEMS Asia Pte Ltd, EEMS China Pte Ltd, EEMS Test Pte Ltd, EEMS 
Suzhou Co. Ltd, EEMS Technology Suzhou Co. Ltd), evidenzia che: 
 
 tutte le Società non appartenenti all’Unione Europea già redigono una situazione contabile ai 

fini della redazione del Bilancio Consolidato; lo stato patrimoniale ed il conto economico di dette 
società saranno resi disponibili al pubblico nei tempi e nei modi previsti dalla regolamentazione in 
materia; 
 EEMS ha acquisito lo statuto nonché la composizione ed i poteri degli organi sociali delle 

Società non appartenenti all’Unione Europea; 
 le Società non appartenenti all’Unione Europea: 
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1. forniscono al revisore della società controllante le informazioni a questo necessarie per 
svolgere l’attività di revisione dei conti annuali e infrannuali della stessa società 
controllante; 
2. dispongono di un sistema amministrativo–contabile idoneo a far pervenire regolarmente 
alla direzione ed al revisore della EEMS i dati economici, patrimoniali e finanziari necessari 
per la redazione del Bilancio Consolidato. 
 

Nel corso del 2008 non sono state effettuate acquisizioni né di società con sede in Paesi dell’Unione 
Europea né di società con sede in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI 
DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI A NORMA DELLE DISPOSIZIONI 
DELL’ART. 154-BIS COMMA 2 DEL D. LGS. 58/1998 (TESTO UNICO 
DELLA FINANZA) 
 
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 di gestione consolidato al 
30 settembre 2008 di EEMS Italia S.p.A. corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle 
scritture contabili.  
 
Cittaducale (RI), 13 novembre 2008 
 

/firma/ Francesco Fois 

Francesco Fois 

Chief Financial Officer 
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