
COMUNICATO STAMPA
GRUPPO EEMS: approvata la 4° trimestrale 2006 che presenta una forte crescita di tutti 
gli indicatori economici sia nel trimestre che nell’intero esercizio 2006.

Dati relativi all’intero esercizio 2006:

• Ricavi consolidati a 144,7 milioni di Euro (+42,9%)
• EBITDA consolidato a 47,2 milioni di Euro (+45,6%)
• EBIT consolidato a 9,2 milioni di Euro (+261%)
• Utile netto consolidato a 7,8 milioni di Euro (-1,9 milioni di Euro nel 2005)

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 trimestrale consolidata al 31 dicembre 2006.

Sia nel 4° trimestre che nell’intero esercizio 2006 il Gruppo ha ottenuto risultati molto positivi sia 
in termini di ricavi che di redditività lorda e netta a dimostrazione dell’efficacia della politica di 
internazionalizzazione delle attività in Asia.

Intero esercizio 2006 (1° gennaio - 31 dicembre)

Al 31 dicembre 2006, il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati per circa 144,7 milioni di Euro, in 
significativa crescita (+42,9%) rispetto ai 101,3 milioni di Euro dell’esercizio 2005. L’incremento, 
attribuibile  prevalentemente  al  fatturato  generato  dalle  società  localizzate  in  Asia,  ha 
determinato un miglioramento di tutti i principali indicatori reddituali.

I ricavi relativi alle società asiatiche sono stati pari a 71,9 milioni di Euro (circa il 49,7% del 
totale dei ricavi), in forte crescita rispetto al 2005 (9,8 milioni di Euro).

Particolarmente positivo anche il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato che, nel 2006, 
è incrementato del 45,6% superando i 47,2 milioni di Euro (32,4 milioni di Euro al 31 dicembre 
2005) in virtù del citato incremento dei ricavi e dell’ottimizzazione della struttura dei costi.

L’EBITDA è incrementato anche in rapporto ai ricavi totali raggiungendo la quota del 32,7% 
rispetto al 32% al termine del 2005.

Gli ammortamenti - sempre a livello di Gruppo - hanno superato i 38,1 milioni di Euro (circa 29,5 
milioni  nel  2005)  e,  come  per  i  precedenti  trimestri,  sono  riconducibili  in  gran  parte  agli 
investimenti in nuovi impianti e macchinari presso le società asiatiche. 

Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato nel 2006 è incrementato significativamente (+261%) 
fino a circa 9,3 milioni di Euro rispetto ai 2,6 milioni di Euro dell’anno precedente.

L’utile ante imposte di Gruppo ha raggiunto i 6,3 milioni di Euro (892 migliaia di Euro nel 2005) 
registrando un incremento percentuale del 611%



Per effetto congiunto delle componenti sopra descritte, e a seguito della formalizzazione dei 
benefici fiscali di Eems Test Singapore, l’utile consolidato al netto delle imposte ha registrato un 
sensibile incremento raggiungendo la quota di 7,8 milioni di Euro rispetto al risultato negativo di 
1,9 milioni di Euro conseguito nel 2005, 

Nel  2006 l’indebitamento  finanziario  netto  è  stato  di  circa  14,4  milioni  di  Euro  in  sensibile 
miglioramento  rispetto  ai  22,1  milioni  di  Euro  al  termine  dell’esercizio  2005  per  effetto  dei 
proventi della quotazione in Borsa avvenuta in aprile 2006.

4° trimestre 2006 (1° ottobre - 31 dicembre)

Positivi anche i risultati del 4° trimestre dell’esercizio 2006 in cui il Gruppo EEMS ha realizzato 
ricavi consolidati per 39,2 milioni, in crescita del 25,4% rispetto 4° trimestre 2005.

In particolare, il fatturato relativo alle controllate asiatiche è stato di 22,1 milioni, in linea con il 
trimestre precedente a conferma della continua internazionalizzazione delle attività di Gruppo.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato ha superato i 12,5 milioni di Euro rispetto ai 
9,5  milioni  di  Euro  nello  stesso  periodo  2005,  pari  ad  una  crescita  del  31,2%.  Anche  se 
analizzato in rapporto ai ricavi, l’EBITDA di Gruppo è incrementato dal 30,5% nel 4° trimestre 
2005 al 31,9% in quello in esame.

Gli ammortamenti sono incrementati, sempre nel quarto trimestre 2006, fino a circa 9,9 milioni 
di Euro (quasi 8,8 milioni di Euro nello stesso periodo del 2005).

Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato ha raggiunto i 2,6 milioni di Euro (737 migliaia di Euro 
nel quarto trimestre 2005) registrando un incremento del 255%

In virtù dei risultati sopra esposti, l’utile netto consolidato ha registrato, nel 4° trimestre 2006, un 
sensibile incremento superando i 3,6 milioni di Euro a fronte di un risultato negativo di 348 
migliaia di Euro nel corrispondente periodo del precedente esercizio.

Fatti di rilievo nel quarto trimestre 2006 ed altre comunicazioni

Nel novembre 2006, con il  versamento di ulteriori  8 milioni US$, la società ha completato il 
piano di sottoscrizione dell’aumento di capitale di EEMS Asia (totali 25 milioni US$) approvato 
dal C.d.A. dell’agosto 2006 e rientrante nelle strategie di investimento delle controllate asiatiche 
come annunciato in occasione della quotazione in Borsa.

Riguardo al finanziamento sottoscritto con un “pool” di banche nel febbraio 2005, EEMS Italia 
S.p.A. ha notificato agli istituti di credito aderenti il pagamento anticipato degli 11,5 milioni di 
Euro (unica quota utilizzata a fronte dei 65 milioni di Euro di disponibilità iniziale) e la richiesta di 
estinzione della disponibilità residua. 

L’indebolimento del dollaro rispetto all’euro ha avuto un impatto più elevato sulla capogruppo 
italiana, che opera con una base costi denominata prevalentemente in euro, a differenza delle 
partecipate  asiatiche  che  possono  contare  su  una  più  ampia  copertura  naturale.  Questo, 
unitamente  all’andamento  decrescente  dei  prezzi  di  vendita,  ha  impattato  la  profittabilità 



dell’impianto italiano. Ove il fenomeno dovesse protrarsi nel tempo, la società ha individuato 
una serie  di  alternative da porre in  essere,  tra  le quali  vi  è un’ipotesi  di  diversificazione  in 
business  adiacenti,  tali  da  incrementare  la  marginalità.  I  risultati  di  tale  analisi  verranno 
comunicati al mercato nei prossimi mesi. 

Si  rende  noto,  infine,  che  Alessio  Turco,  Chief  Financial  Officer,  ha  rassegnato  le  proprie 
dimissioni  per  cogliere  nuove  opportunità  professionali  nell’ambito  dei  servizi  finanziari, 
mantenendo  il  suo  ruolo  nel  Gruppo  fino  al  30  giugno.  Questo  consentirà  alla  Società  di 
proseguire  con  la  ricerca,  peraltro  già  intrapresa,  del  nuovo  responsabile  sulla  cui 
individuazione sarà informato il mercato.

Stock option plan

Riguardo al piano di Stock Option deliberato dall’Assemblea del 17 gennaio 2006, si rende noto 
che il C.d.A. che approverà il progetto di bilancio (previsto per il 21 marzo), previa verifica del 
raggiungimento dei target, determinerà il numero di opzioni per i beneficiari (già in precedenza 
individuati). Il prezzo di assegnazione, come da prassi di mercato, sarà di volta in volta stabilito 
in base alla media aritmetica dei  corsi di Borsa delle azioni  nel  mese precedente ciascuna 
offerta.

Warrant

Si rende noto che, nell’ambito della seconda finestra di esercizio dei warrant per dipendenti e 
consulenti,  al  9  febbraio  2007  sono  stati  esercitati  302.045  warrant  per  nominali  Euro 
374.535,80 (cui Euro 151.022,50 a titolo di valore nominale e Euro 223.513,30 quale riserva da 
sovrapprezzo azioni) pari a n. 302.045 nuove azioni ordinarie. Compresa la tranche precedente, 
ad oggi sono state emesse n° 1.291.495 azioni ordinarie di nuova emissione.
 
In virtù delle specifiche caratteristiche del piano, la sottoscrizione di nuove azioni da parte dei 
titolari dei  warrant ha generato ad oggi un introito complessivo di oltre 1.601.453,8 milioni di 
Euro a favore della Società ed un ampliamento della base azionaria.
 
Alla data odierna risultano ancora esercitabili  n.  1.215.840   warrant. La prossima finestra di 
esercizio sarà 1-10 settembre 2007.

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.

Nota: si  allega al  presente comunicato stampa le tabelle riepilogative dei  principali  dati  di 
conto economico e  stato  patrimoniale  consolidati  del  4°  trimestre  2006 e dell’intero 
esercizio 2006.

Cittaducale (Rieti), 13 Febbraio 2007



GRUPPO EEMS
Conto Economico consolidato (1° gennaio - 31 dicembre)
(migliaia di Euro)

2006 2005

Ricavi 143.939 99.385

Altri proventi 718 1.875

Totale ricavi e proventi operativi 144.657 101.260

Materie prime e materiali di consumo utilizzati 46.735 25.310

Servizi 16.947 11.875

Costo del personale 31.919 31.221

Altri costi operativi 1.815 418
Risultato operativo ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti 47.241 32.436

Ammortamenti 38.105 29.486

(Ripristini)/Svalutazioni (129) (384)

Risultato operativo 9.265 2.566

Proventi finanziari 1.232 837

Oneri finanziari (4.154) (2.511)

Risultato prima delle imposte 6.343 892

Imposte dell’esercizio (1.413) 2.792

Risultato del periodo 7.756 (1.900)

Quota di pertinenza del Gruppo 7.405 (1.900)

Quota di pertinenza di terzi 351 -

Utile (perdita) per azione 0,20 (0,06)



GRUPPO EEMS
Conto economico consolidato (1° ottobre - 31 dicembre)
(migliaia di Euro)

4° trim. 2006 4° trim. 2005

Ricavi 39.161 30.344

Altri proventi 2 893

Totale ricavi e proventi operativi 39.163 31.237

Materie prime e materiali di consumo utilizzati 12.906 8.323

Servizi 5.393 3.592

Costo del personale 8.038 9.676

Altri costi operativi 323 117
Risultato operativo ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti 12.503 9.529

Ammortamenti 9.948 8.793

(Ripristini)/Svalutazioni (65) (3)

Risultato operativo 2.620 737

Proventi finanziari 375 182

Oneri finanziari (851) (562)

Risultato prima delle imposte 2.144 357

Imposte dell’esercizio (1.474) 705

Risultato del periodo 3.618 (348)

Quota di pertinenza del Gruppo 3.618 (451)

Quota di pertinenza di terzi - 102

Utile (perdita) per azione 0,09 (0,01)



GRUPPO EEMS
Stato Patrimoniale consolidato - migliaia di Euro

31.12.2006 31.12.2005 
ATTIVITA’ NON CORRENTI
Attività immateriali:
- Avviamento 11.494 3.274
- Attività immateriali a vita definita 395 280
Attività materiali: -
- Immobili, impianti e macchinari di proprietà 158.755 119.828
- Beni in locazione finanziaria 20.158 23.920
Altre attività non correnti:
- Crediti vari e altre attività non correnti 187 590
TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI 190.989 147.892
Attività correnti:
- Rimanenze 6.625 5.582 
- Crediti commerciali 20.331 24.743 
- Crediti tributari 1.715 1.841
- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 36.540 26.620
- Altre attività correnti 651 323
TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI 65.862 59.109
TOTALE ATTIVITA’ 256.851 207.001
Patrimonio netto:
- Quota di pertinenza della Capogruppo 153.884 73.800
- Quota di pertinenza di terzi - 10.235
TOTALE PATRIMONIO NETTO 153.884 84.035
Passività non correnti:
- Passività finanziarie non correnti 26.400 34.442
- TFR e altri fondi relativi al personale 7.927 9.489
- Fondo imposte differite 10.115 14.222
- Fondo per rischi ed oneri futuri 226 141
TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI 44.668 58.294
Passività correnti:
- Passività finanziarie correnti 24.950 14.847
- Debiti commerciali 26.652 33.855
- Debiti tributari 867 798
- Altre passività correnti 5.830 15.172
TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI 58.299 64.672
TOTALE PASSIVITA’ 102.967 122.966
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 256.851 207.001



GRUPPO EEMS
Rendiconto finanziario - migliaia di Euro

2006 2005
Risultato del periodo 7.756 (1.900)
Rettifiche per riconciliare risultato dl periodo ai flussi di cassa generati dalla gestione operativa:
Ammortamenti 38.105 29.486
Accantonamento TFR 926 1.235
Interessi passivi su calcolo attuariale TFR 349 443
Altri elementi non monetari (239) 534
Accantonamento a fondo rischi ed oneri futuri - 1.367
Svalutazioni immobili impianti e macchinari (129) 384
Fondo imposte differite (2.355) 1.743
Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari (299) (459)
Utilizzo TFR (4.891) (2.897)
Utile (perdita) da traduzione - 278
Variazione dell'Attivo Circolante:

- Crediti 3.712 6.319
- Rimanenze (1.212) (2.480)
- Debiti vs fornitori al netto dei fornitori di beni di investimento 2.344 4.182
- Debiti tributari 87 (348)
- Altro (6.646) 6.060

Flusso monetario generato dalla gestione operativa 37.508 43.946
- Prezzo di vendita di immobili impianti e macchinari 1.596 1.891
- Acquisto partecipazioni in controllate (18.785) (3.225)
- Acquisti di immobili impianti e macchinari (85.521) (45.517)
- Acquisti di attività immateriali (212) (165)
- Variazione depositi cauzionali (26) (42)

Flusso monetario impiegato nell’attività di investimento (102.948) (47.058)
Nuovi Finanziamenti 21.301 26.437
Rimborsi Finanziamenti (13.346) (1.104)
Capitale corrisposto per macchinari in leasing (6.293) (6.734)
Altro 262 (10)
Variazioni patrimonio netto 74.630 7
Flusso monetario impiegato dalla attività di finanziamento 76.554 18.596
Effetto cambio sulla liquidità (1.194) 2.768
Aumento (diminuzione) della liquidità 9.920 18.525
Liquidità all'inizio del periodo 26.620 5.140
Variazione perimetro di consolidamento - 3.228
Liquidità alla fine del periodo 36.540 26.620



GRUPPO EEMS
Indebitamento finanziario netto consolidato
(migliaia di Euro)

31.12.2006 30.09.2006 31.12.2005

Liquidità
(36.540) (37.993) (26.620)

Debiti verso banche a breve termine
18.685 7.968 8.465

Debiti per contratti di leasing a breve termine
5.893 6.320 5.985

Indebitamento finanziario netto a breve termine
(11.962) (23.705) (12.170)

Debiti verso banche a medio-lungo termine 20.452 28.636 23.994

Debiti per contratti di leasing a medio-lungo termine
5.878 7.127 10.317

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo 
termine 26.330 35.763 34.311

Indebitamento finanziario netto 
14.368 12.058 22.141


