COMUNICATO STAMPA
GRUPPO EEMS: il C.d.A. ha approvato il progetto di bilancio consolidato ed individuale al 31
dicembre 2011.
Principali risultati consolidati nell’anno 2011:
•
•
•
•

Ricavi a 173,4 milioni di Euro (192,1 milioni di Euro nell’anno 2010);
EBITDA a 6,5 milioni di Euro (31,5 milioni di Euro nell’anno 2010);
EBIT negativo per 36,2 milioni di Euro (-0,6 milioni di Euro nell’anno 2010);
Perdita netta di 36,5 milioni di Euro (4,9 milioni di Euro nell’anno 2010).

La capogruppo EEMS Italia S.p.A. ha realizzato un utile netto pari a 0,8 milioni di Euro.
Al netto degli oneri non ricorrenti e non ordinari, il risultato operativo consolidato (EBIT) del
2011 sarebbe stato negativo per un importo pari a 17,9 milioni di Euro (negativo per un importo
pari a 0,6 milioni di Euro nel 2010).
Risultati raggiunti dal settore fotovoltaico nell’anno 2011:
•
•
•

Ricavi pari a 106,6 milioni di Euro corrispondenti a un volume di vendita di 84,3 MW
(110,2 milioni di Euro nell’anno 2010);
EBITDA negativo pari a 6,7 milioni di Euro (11,2 milioni di Euro nell’anno 2010); al netto
dei costi di start up di Solsonica Energia e di costi non ricorrenti e non ordinari
l’EBITDA sarebbe stato pari a 2,2 milioni di Euro;
EBIT negativo pari a 18,3 milioni di Euro (8,2 milioni di Euro nell’anno 2010); al netto dei
costi di start up di Solsonica Energia e di costi non ricorrenti e non ordinari l’EBIT
sarebbe stato negativo per 1,1 milioni di Euro.

Il settore fotovoltaico conferma i livelli di fatturato del 2010 e mostra una forte crescita nei
volumi di vendita (+27% rispetto al volume di vendita dell’anno 2010) nonostante la sostanziale
paralisi del mercato italiano causata dal “decreto Romani” nel primo semestre 2011. I risultati
operativi del secondo semestre 2011, che meglio caratterizzano il livello operativo nella
produzione dei moduli fotovoltaici, al netto di costi non ricorrenti e non ordinari e dei costi di
start up di Solsonica Energia, mostrano un margine operativo pari al 2,8%, in linea con i
primari operatori del settore. I costi “non ricorrenti”, in totale pari a circa 11,2 milioni di Euro,
sono costituiti da svalutazioni seguenti alla risoluzione dei contratti di fornitura di wafer di
silicio a lungo termine di tipo “take or pay”. I costi “non ordinari”, in totale pari a circa 3,2
milioni di Euro, sono costituiti da un accantonamento prudenziale per la richiesta di
pagamento ricevuta da parte di un fornitore di wafer, a fronte di un contratto di fornitura a
lungo termine non di tipo “take or pay”.
Risultati raggiunti dal settore semiconduttori nell’anno 2011:
•
•
•

Ricavi pari a 66 milioni di Euro (81,6 milioni di Euro nell’anno 2010);
EBITDA pari a 13,1 milioni di Euro, circa il 20% sul fatturato (18,9 milioni di Euro
nell’anno 2010);
EBIT negativo per 13,5 milioni di Euro (negativo per 10,5 milioni di Euro nell’anno
2010).

Il settore semiconduttori ha mostrato una flessione nel fatturato pari a circa il 19% rispetto al
2010 attribuibile, nel primo semestre, a un ritardo nell’introduzione in volume di una nuova
gamma di prodotti da parte del principale cliente e, nel secondo semestre, alla stagnazione
economica che ha negativamente impattato il mercato delle memorie DRAM causando una
diminuzione dei prezzi e dei volumi. Entrambi questi fattori hanno influenzato negativamente il
valore di EBITDA, diminuito di circa il 31% rispetto al 2010, e il valore di EBIT, diminuito di
circa il 28% rispetto al 2010.

Il Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. - primario operatore a livello mondiale
nell’assemblaggio, collaudo e finitura di memorie a semiconduttore e, attraverso Solsonica S.p.A.,
leader italiano nella produzione di celle, moduli e soluzioni fotovoltaiche chiavi in mano - ha approvato
il bilancio consolidato ed individuale al 31 dicembre 2011.
Il totale dei ricavi e proventi operativi del Gruppo nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 è stato pari
a circa 173,4 milioni di Euro, rispetto a circa 192,1 milioni di Euro dell’analogo periodo del 2010. I
ricavi dell’esercizio 2011 del Gruppo EEMS sono stati influenzati a livello operativo da:
Settore fotovoltaico
Il settore “fotovoltaico”, attraverso la propria controllata Solsonica, ha confermato i livelli di fatturato del
2010 nonostante, da un lato, la contrazione del mercato italiano nel primo semestre 2011, causata dal
cosiddetto “decreto Romani”, dall’altro, la forte discesa dei prezzi di vendita (in particolare nel corso
del secondo semestre) causata da una ampia sovraccapacità di produzione a livello mondiale, che ha
determinato una conseguente perdita di marginalità rispetto all’esercizio 2010.
Settore semiconduttori
La divisione semiconduttori ha mostrato una riduzione del fatturato causata, nel primo semestre 2011,
da minori volumi di vendita a causa del ritardo nell’introduzione di una nuova gamma di prodotti da
parte di uno dei principali clienti e, nel secondo semestre dalla generale recessione mondiale che ha
negativamente influenzato il mercato dei PC, mercato di riferimento per la divisione semiconduttori,
facendo diminuire sia i prezzi sia i volumi di produzione.
Per una lettura corretta dei risultati operativi è necessario separare le componenti non ordinarie e non
ricorrenti da quelle di natura ordinaria; il prospetto che segue evidenzia i principali indicatori economici
al lordo ed al netto degli oneri non ricorrenti e non ordinari.

(Dati in migliaia di Euro)
Dati del bilancio consolidato
Svalutazione attività immateriali a vita
definita (1)
Svalutazione Anticipi a fornitori a lungo
termine (1)
Svalutazione avviamento
Ripristino attività materiali
Svalutazione Inventario (1)
Accantonamento rischi contrattuali

Ris.
Operat.
2011
(36,2)

Ris.
Operat.
2010
(0,6)

4,2

Ebitda* 2011

Ebitda*
2010

6,5

31,5

-

-

-

4,2

-

-

-

6,6
(2,7)
2,8
3,2

-

2,8
3,2

-

“Risultati adjusted”
(17,9)
(0,6)
12,5
31,5
* Risultato operativo ante ammortamenti e ripristini/svalutazioni di attività non correnti.
(1) Relativi alla risoluzione anticipata del contratto “take or pay”.
Il risultato operativo lordo ante ammortamenti (EBITDA) del Gruppo nel 2011, è stato influenzato da
costi “non ordinari” e “non ricorrenti” quali: (i) una svalutazione di circa 2,8 milioni di Euro, per
adeguamento ai valori di mercato, del valore delle wafer di silicio acquistate dal fornitore nell’ambito
della chiusura dei contratti di fornitura a lungo termine di tipo “take or pay”, e (ii) un accantonamento
prudenziale per la richiesta di pagamento da parte di un fornitore di wafer a fronte di un contratto di
fornitura a lungo termine non di tipo “take or pay” per un importo pari a circa 3,2 milioni di Euro. In
merito, facendo seguito a quanto già comunicato in data 14 novembre 2011 (si veda il comunicato
stampa in pari data, disponibile sul sito internet www.eems.com), si ribadisce che Solsonica ha posto
in essere tutte le azioni necessarie per la propria tutela; in forza di tali azioni è stata paralizzata la
richiesta risarcitoria avanzata dal fornitore avanti alla giurisdizione inglese ed è stata altresì promossa

un'azione avanti alla giurisdizione italiana per l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto e
la non spettanza dell'importo richiesto. Solsonica continuerà quindi a portare avanti tutte le procedure
e azioni volte a tutelare i propri interessi.
Al netto di tali oneri, l’EBITDA sarebbe stato pari a circa 12,5 milioni di Euro con una flessione, rispetto
allo scorso esercizio, di circa il 60%.
Il risultato operativo (EBIT) - negativo per 36,2 milioni di Euro rispetto all’EBIT del 2010 negativo per
0,6 milioni di Euro - è stato influenzato da ulteriori oneri “non ordinari” e “non ricorrenti” quali: la
svalutazione, di circa 8,4 milioni di Euro, di attività immateriali ed anticipi fornitori a lungo termine,
sempre relativi alla risoluzione anticipata dei contratti “take or pay”; svalutazioni di 3,9 milioni di Euro,
conseguenti all’impairment test a cui è stato assoggettato il settore semiconduttori.
Al netto di tali oneri, l’EBIT sarebbe stato negativo per circa 17,9 milioni di Euro.
Il risultato consolidato del Gruppo EEMS a fine 2011 è negativo per 36,5 milioni di Euro, contro una
perdita pari a 4,9 milioni di Euro registrata nell’esercizio precedente.
L’indebitamento finanziario netto ammonta, al 31 dicembre 2011, a 53,6 milioni di Euro registrando
un aumento di 24,1 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2010. La variazione rispetto al 31 dicembre
2010 è principalmente dovuta all’utilizzo della cassa per il pagamento degli investimenti in impianti e
macchinari per 17,6 milioni di Euro ed alla riduzione delle disponibilità liquide determinata dai risultati
negativi conseguiti nel corso del 2011, che hanno comportato un assorbimento di cassa per un
importo pari a 5,2 milioni di Euro.
Aggiornamenti sul processo di rinegoziazione del debito con il pool di banche
Facendo seguito a quanto già comunicato in data 29 agosto 2011, 14 e 30 novembre 2011 (si vedano
i comunicati stampa in pari data, disponibili sul sito internet www.eems.com), la Società informa che
successivamente alla scadenza dell’accordo di standstill le attività di rinegoziazione con gli istituti di
credito sono proseguite senza il rinnovo dell’accordo stesso e senza alcuna richiesta da parte del
pool di rimborsi anticipati.
La Società informa inoltre che il Piano industriale 2011-2014 è stato sottoposto alla verifica, per conto
del pool di banche, da parte di un advisor finanziario indipendente, in conformità a quanto richiesto
dagli istituti di credito ed è stato assoggettato alla verifica di un professionista esperto che, ai sensi
dell’art 67 comma 3 della L.F., ne attestasse la sua ragionevolezza. Sia l’advisor sia l’esperto, pur non
avendo ancora rilasciato i rispettivi report nella loro versione definitiva, hanno formulato conclusioni
preliminari in base alle quali emerge la sostenibilità del Piano 2011-2014.
Alla data odierna, la Società è in attesa di addivenire alla definitiva formalizzazione dei nuovi accordi.
Sulla base delle informazioni al momento disponibili, e considerato che si ritiene che la Società abbia
soddisfatto tutte le richieste nel frattempo avanzate dal pool, gli amministratori nutrono il fondato
convincimento che il perfezionamento dei nuovi contratti possa intervenire nel corso dei prossimi
giorni.
In tal caso, si procederà ad informare tempestivamente il mercato.
Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio
Nell’ambito dell’iter volto alla rinegoziazione dei contratti di finanziamento, in questo primo scorcio
dell’anno, la Direzione è stata impegnata ad assolvere a tutte le esigenze manifestatesi.

Prevedibile evoluzione della gestione
Settore Semiconduttori
Il 2011 è stato caratterizzato da una forte pressione sui prezzi delle memorie DRAM, circa il 40% di
riduzione nel prezzo medio per Gigabyte rispetto al 2010, a fronte sia del ciclico sbilanciamento tra
domanda e offerta, caratteristico del settore, sia del rallentamento generale dei consumi di PC a livello
mondiale causato dalla crisi globale. Il mercato delle memorie DRAM nel 2012 si prevede che sia
ancora condizionato dalla sfavorevole congiuntura economica ma è attesa una ripresa dei volumi di
produzione; in dettaglio, le previsioni indicano una crescita del consumo dei PC nei mercati emergenti,
in particolare nell’area BRIC. Le stime di mercato indicano nel 2012 una crescita complessiva del 10%
rispetto al 2011, in termini di fatturato, e del 46% in termini di capacità di memoria (Mb).
Va segnalato un evento che potrebbe condizionare il panorama industriale del mercato delle DRAM: il
produttore giapponese di DRAM Elpida ha richiesto lo scorso 27 Febbraio 2012 l'accesso alla
procedura di protezione in caso di fallimento. Se ciò si avverasse, vi sarà una redistribuzione della
importante quota di mercato di Elpida, circa il 13%, verso altri produttori.
Elpida non è un cliente di EEMS e quindi non vi sono dirette conseguenze negative sulle operazioni di
Gruppo. L’eventuale fallimento potrebbe invece portare ad alcuni dei clienti di EEMS un incremento
della quota di mercato, anche se al momento tale fatto è da considerarsi una pura ipotesi la cui
possibilità di accadimento dipenderà da numerosi fattori. E’ comunque possibile immaginare che il
fallimento di Elpida possa in parte bilanciare la sovraccapacità produttiva che ha caratterizzato l’intero
2011.
Dal punto di vista tecnologico, tutto il settore sta proseguendo la migrazione verso ossidi di gate di
3xnm o 2xnm (come nel caso di Samsung), allo scopo di ridurre i costi e mantenere la marginalità,
mentre continua il predominio della tecnologia DDR3; predominio che si stima possa perdurare fino al
2015 almeno. Il mercato dei moduli a 4 Gb di capacità di memoria è anche in crescita.
Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione del business, si prevede un primo trimestre 2012 ancora
caratterizzato da pressione sui prezzi ma con volumi che dovrebbero mostrare una certa crescita.
Un altro importante fatto che potrebbe positivamente influenzare il business dei semiconduttori è la
positiva chiusura della fase di “qualificazione” delle attività manifatturiere di EEMS Suzhou per una
eventuale fornitura di servizi di back end di memorie DRAM ad Hynix. E’ in corso la negoziazione per i
termini della eventuale fornitura. Nel caso tale negoziazione avesse esito positivo, il portafoglio clienti
di EEMS Suzhou si arricchirebbe di un primario player del settore delle memorie DRAM.
Le strategie elaborate dal management per mantenere le condizioni di profittabilità si basano sulla:
•

riorganizzazione e razionalizzazione delle attività al fine di guadagnare efficienza produttiva;

•

diversificazione del portafoglio clienti mediante l’acquisizione di nuovi clienti.

Settore Fotovoltaico
Il mercato fotovoltaico in Italia ha registrato nel corso del 2011 una significativa crescita delle
installazioni diventando il primo mercato mondiale in termini di capacità installata annuale, con una
quota pari a 9,0 GW, e portando quindi il livello del parco fotovoltaico installato italiano a superare i
12,3 GW.
Si deve però tenere conto che il dato si riferisce propriamente alla “capacità entrata in connessione”
piuttosto che alla capacità installata. Dei 9,0 GW, riportati dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), circa

3,5 GW di questi contabilizzati nel 2011 sono infatti da attribuire al cosiddetto “Decreto Salva Alcoa”
cioè a installazioni di fatto realizzate nel 2010 ed entrate in connessione l’anno successivo.
Le installazioni riferibili al Quarto Conto Energia (DM 5/5/2011) hanno cumulato, dalla partenza del
Decreto a Giugno 2011, un totale di circa 4 GW a fine anno; di questi 1,5 GW sono impianti di grandi
dimensioni a terra contenuti nei cosiddetti “Registri Grandi Impianti”, mentre 2,5 GW sono impianti
realizzati su tetti con taglie inferiori a 1 MW.
La forte contrazione nei prezzi dei moduli fotovoltaici che ha contraddistinto il 2011, con una
diminuzione del 40% a partire dall’inizio dell’anno, causata dalla forte sovraccapacità produttiva a
livello mondiale che ha investito tutta la catena del valore, si è stabilizzata e i prezzi sono rimasti
sostanzialmente costanti nei primi mesi del 2012 rispetto alla fine del 2011.
La contrazione dei prezzi, avvenuta in maniera consistente anche per le componenti a monte della
filiera fino al silicio policristallino, ha permesso di garantire una marginalità positiva nella vendita dei
moduli fotovoltaici soprattutto per quegli operatori, come Solsonica, caratterizzati da una adeguata
struttura dei costi.
Inoltre, la possibilità dettata dal Quarto Conto Energia di incrementare l’incentivo del 10% nel caso di
utilizzo di componentistica “made in Europe”, regola che si applica in maniera particolare all’utilizzo di
moduli fotovoltaici, ha di fatto reso possibile una certa tenuta del prezzo per i produttori europei.
Solsonica, pur essendo d’accordo con il principio di attribuzione di tale incentivo, non ne ha condiviso i
criteri di riconoscimento. Pertanto ha inteso discuterli innanzi alla giurisdizione amministrativa.
Un fattore limitante del mercato fotovoltaico, che ha contraddistinto sia l’ultima parte dell’anno sia
l’inizio del 2012, è stata la scarsa disponibilità di capitali, in particolare per quanto riguarda la
componente di debito, per il finanziamento delle installazioni fotovoltaiche. Tale scarsa disponibilità è
dovuta in parte alla situazione finanziaria degli operatori del credito e in parte al costo elevato della
raccolta della liquidità.
Dal punto di vista dell’alto costo del denaro, per quanto riguarda la situazione italiana, le prospettive
del 2012 parrebbero maggiormente positive, così come evidenziato dal riallineamento dello spread ai
valori del primo semestre 2011 e dal conseguente calo dei titoli di stato.
La difficoltà di accesso alla finanza rimane comunque uno dei principali condizionamenti allo sviluppo
del mercato domestico, almeno per gli impianti di grande dimensione.
Per aumentare la propria competitività, l’azienda prosegue quindi con:
•

lo sviluppo delle attività di vendita focalizzate ai segmenti residenziale, terziario e PMI;

•

il rafforzamento della struttura commerciale attraverso una migliore copertura del mercato, con
forze di vendita dirette e indirette e la strutturazione di nuovi rapporti commerciali con i propri
principali clienti mediante forme contrattuali di tipo “concessionario”;

•

La vendita di sistemi completi (“kit fotovoltaici”), comprensivi delle strutture di montaggio, degli
inverter e della quadristica elettrica, ad alcuni operatori del mercato per aumentare sia i ricavi sia
gli utili;

•

Il continuo miglioramento dei costi di produzione sia mediante una appropriata politica di
approvvigionamento sia mediante interventi di miglioramento della efficienza produttiva sia a livello
di costo del lavoro sia a livello di costi di materiali;

•

La creazione di una divisione aziendale dedicata all’estero, con particolare focus sui seguenti
mercati: Est Europa (in particolare Croazia, Slovenia, Romania), UK, Paesi Bassi e Francia. Sono
state anche dedicate risorse a due aree mondiali in forte crescita che sono ritenute strategiche,

Brasile e Arabia Saudita, dove sono in corso contatti con operatori e istituzioni locali per favorire
l’apertura di questi importanti mercati.
Il Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli
Azionisti, in prima convocazione, per il prossimo 26 aprile 2012, alle ore 19:00 e, occorrendo, per il
giorno 27 aprile 2012, ore 11:00, in seconda convocazione, per deliberare in ordine al bilancio al 31
dicembre 2011 nonché in ordine alla Relazione sulla Remunerazione. La documentazione prevista
dalla normativa vigente inerente l’Assemblea sarà resa pubblica ai sensi della normativa anche
regolamentare vigente.
Dichiarazioni del dirigente preposto
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di EEMS Italia S.p.A., dr. Gianluca
Fagiolo, 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 allegano al presente comunicato stampa gli schemi di conto economico, stato patrimoniale,
rendiconto finanziario ed indebitamento finanziario netto riferiti alla situazione consolidata e civilistica.

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 il primo produttore italiano
di celle, moduli e soluzioni fotovoltaiche. La sede principale è a Cittaducale (Rieti) con una significativa
presenza operativa in Cina.
Contact:

Barabino & Partners
Tel.: 06/679.29.29

Cittaducale (Rieti), 14 marzo 2012

GRUPPO EEMS
Conto Economico Separato

(Dati in migliaia di Euro)
Ricavi
Altri proventi
Totale ricavi e proventi operativi
Materie prime e materiali consumo utilizzati
di cui non ricorrenti
Servizi
Costo del personale
Altri costi operativi
Risultato operativo ante ammortamenti e ripristini/svalutazioni di
attività non correnti
Ammortamenti
(Ripristini)/Svalutazioni
di cui non ricorrenti
Risultato operativo
Proventi finanziari
Oneri finanziari
di cui non ricorrenti
Risultato prima delle imposte
Imposte del periodo
Risultato del periodo
Quota di pertinenza del Gruppo
Quota di pertinenza di terzi
Utile (perdita) del Gruppo per azione
Utile (perdita) del Gruppo diluito per azione

2011

2010

171.394
1.992
173.386
108.428
2.804
26.699
25.184
6.610

189.617
2.441
192.058
113.560
22.186
22.771
2.073

6.465
30.686
11.982
8.374
(36.203)
128
(2.989)
(39.064)
(2.606)
(36.458)

31.468
32.138
(35)
(635)
1.280
(6.054)
(2.298)
(5.409)
(515)
(4.894)

(36.458)
(0,836)
(0,836)

(2.809)
(0,066)
(0,066)

GRUPPO EEMS
Conto Economico Complessivo

(Dati in migliaia di Euro)
Risultato del periodo

2011
(36.458)

2010
(2.809)

Differenze di conversione di bilanci esteri

1.369

5.800

(Perdita) / utile netto da Cash Flow Hedge
Imposte sul reddito

(316)
123
(193)

1.964
(540)
1.424

1.176

7.224

Totali utile (perdita) complessiva al netto delle imposte

(35.282)

4.415

Quota di pertinenza del Gruppo
Quota di pertinenza di terzi

(35.282)
-

4.415
-

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

GRUPPO EEMS
Stato Patrimoniale

(Dati in migliaia di Euro)

Al 31/12/2011

Al 31/12/2010

Attività non correnti :
Attività immateriali :
A vviamento
A ttività immateriali a vita definita
Attività materiali :
Immobili, impianti e macchinari di proprieta'
Altre attivita non correnti:
Partecipazioni
Crediti Finanziari
Crediti vari e altre attività non correnti
Impos te differite attive
TOTALEATTIVITA' NON CORRENTI
Attività correnti :
Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali
Crediti tributari
A ttivita' finanziarie correnti
Dis ponibilita liquide e mezzi equivalenti
A ltre attività correnti
TOTALEATTIVITA' CORRENTI
TOTALEATTIVITA'
Patrimonio netto:
Patrimonio netto quota di pertinenza della Capogruppo
Patrimonio netto quota di pertinenza di Terzi
TOTALEPATRIMONIO NETTO
Pas s ività non correnti :
TFR e altri fondi relativi al pers onale
Fondi per ris chi e oneri futuri
Debiti vari e altre pas s ività non correnti
TOTALEPAS S IVITA' NON CORRENTI
Pas s ività correnti :
Pas s ività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Debiti tributari
A ltre pas s ività correnti
TOTALEPAS S IVITA' CORRENTI
TOTALEPAS S IVITA'
TOTALEPATRIMONIO NETTO EPAS S IVITA'

265

6.628
4.458

90.210

104.677

355

317

507

342
9.192

21.884
113.221

17.624
143.238

12.999
42.200
3.206

15.553
34.195
2.761

15
10.147
1.966
70.533
183.754

31.198
1.559
85.266
228.504

75.517
75.517

110.799
110.799

4.077
3.709
291
8.077

3.988
360
705
5.053

63.752
30.572
319
5.517
100.160
108.237
183.754

60.740
37.826
8.080
6.006
112.652
117.705
228.504

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
(Riversamento)/Svalutazioni immobili impianti e macchinari
Imposte differite
Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari
Liquidazione TFR
(Utile)/perdita su vendita partecipazione
Variazione dell'Attivo Circolante:
Crediti
Rimanenze
Debiti vs fornitori al netto dei fornitori di beni di investimento
Debiti tributari
Altri flussi
Flusso monetario generato dalla gestione operativa
Prezzo di vendita di immobili impianti e macchinari
Prezzo vendita delle attività Eems Test
Acquisti di immobili impianti e macchinari
Acquisti di attività immateriali
Variazione depositi cauzionali
Flusso monetario impiegato nell’attività di investimento
Nuovi Finanziamenti da Banche
Rimborsi Finanziamenti a Banche
Rimborso quote capitale per macchinari in leasing
Flusso per incremento capitale da esercizio warrant
Flusso monetario generato dalla attività di finanziamento
Effetto cambio sulla liquidità
Aumento (diminuzione) della liquidità
Liquidità all'inizio del periodo
Liquidità alla fine del periodo

2011

2010

(36.458)

(2.809)

30.686
859
127
784
3.349
11.982
(3.550)
(451)
(896)
-

38.679
702
926
(4.275)
(1.430)
(35)
(2.685)
(473)
(1.621)
(2.099)

(8.544)
1.571
(448)
(6.500)
2.325
(5.164)
804
(18.372)
(59)
12
(17.615)
22.735
(20.172)
2.563
(835)
(21.051)
31.198

(6.863)
(3.164)
1.430
7.153
(3.491)
19.945
474
51.182
(17.676)
(21)
137
34.096
14.527
(51.261)
(157)
1.358
(35.533)
(1.986)
16.521
14.677

10.147

31.198

GRUPPO EEMS
Indebitamento Finanziario Netto

(Dati in migliaia Euro)
Liquidità
Debiti verso banche a breve termine
Debiti per contratti di leasing a breve termine
Indebitamento finanziario netto a breve termine

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine
Indebitamento finanziario netto

Al 31/12/11

Al 31/12/10

(10.147)
63.752

(31.198)
60.740

53.605

29.542

-

-

53.605

29.542

EEMS Italia S.p.A.
Conto Economico Separato

(Dati in Euro)
Ricavi
Altri proventi
Totale ricavi e proventi operativi
Materie prime e materiali 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 del periodo
Risultato del periodo

2011
5.026.848
1.910.808
6.937.656
46.078
4.717.468
702.433
609.208
862.469
379.436
483.033
9.308.872
(1.728.076)
8.063.829
7.244.276
819.553

di cui parti
correlate
4.737.071
807.718

412.620

9.305.519

3.917.344

2010
9.702.112
4.452.809
14.154.921
57.609
4.808.087
4.229.719
310.749
4.748.757
355.449
4.393.308
808.911
(4.993.037)
209.182
(379.207)
588.389

di cui parti
correlate
9.540.405
2.751.328

583.185

373.210

(2.188.000)

EEMS Italia S.p.A.
Conto Economico Complessivo

(Dati in migliaia di Euro)
Risultato del periodo

2011

2010

820

588

Voci di (costo)/ricavo contabilizzate a patrimonio netto
Imposte sul reddito

-

-

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

-

-

820

588

Totali utile (perdita) complessiva al netto delle imposte

EEMS Italia S.p.A.
Stato Patrimoniale

(Dati in Euro)

Al 31/12/11

Al 31/12/10

Attività non correnti:
Attività immateriali:
A ttività immateriali a vita definita
Attività materiali:
Immobili, impianti e macchinari di proprieta'
Altre attivita non correnti:
Partecipazioni
Crediti Finanziari
Crediti vari e altre attività non correnti
Impos te differite attive
TOTALEATTIVITA' NON CORRENTI
Attività correnti:
Crediti commerciali
Crediti vers o s ocietà controllate
Crediti tributari
A ttivita' finanziarie correnti
Dis ponibilita liquide e mezzi equivalenti
A ltre attività correnti
TOTALEATTIVITA' CORRENTI
TOTALEATTIVITA'
Patrimonio netto:
Patrimonio netto quota di pertinenza della Capogruppo
TOTALEPATRIMONIO NETTO
Pas s ività non correnti:
TFR e altri fondi relativi al pers onale
Fondi per ris chi e oneri futuri
Debiti vari e altre pas s ività non correnti
TOTALEPAS S IVITA' NON CORRENTI
Pas s ività correnti:
Pas s ività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Debiti vers o s ocietà controllate
Debiti tributari
A ltre pas s ività correnti
TOTALEPAS S IVITA' CORRENTI
TOTALEPAS S IVITA'
TOTALEPATRIMONIO NETTO EPAS S IVITA'

41.903

67.259

5.850.439

6.295.697

132.678.708
21.637
7.674.000
146.266.687

132.678.708
5.000.000
220.007
10.526.000
154.787.671

228.221
5.168.797
830.338
10.126.769
480.148
51.376
16.885.649
163.152.336

21.251
8.712.202
1.217.415
5.174.819
676.575
55.739
15.858.001
170.645.672

103.946.733
103.946.733

103.127.181
103.127.181

60.451
804
291.053
352.308

224.759
359.620
705.000
1.289.379

48.641.768
1.227.069
5.784.277
163.747
3.036.434
58.853.295
59.205.603
163.152.336

49.780.279
1.030.602
4.357.510
5.556.439
5.504.282
66.229.112
67.518.491
170.645.672

EEMS Italia S.p.A.
Rendiconto Finanziario

(Dati in 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
(Riversamento)/Svalutazioni immobili impianti e macchinari
Imposte differite
Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari
Liquidazione TFR
Variazione dell'Attivo Circolante:
Crediti
Debiti vs. fornitori al netto dei fornitori di beni di
investimento
Crediti e debiti verso società controllate
Debiti tributari
Altri flussi
Flusso monetario impiegato dalla gestione operativa
Prezzo di vendita di immobili impianti e macchinari
-di cui con parti correlate
Finanziamenti a società controllate
Acquisti di immobili impianti e macchinari
Variazione depositi cauzionali
Flusso monetario impiegato nell’attività di investimento
Rimborsi Finanziamenti a Banche
Aumento di capitale
Flusso monetario generato dalla attività di finanziamento
Effetto cambio sulla liquidità
Aumento (diminuzione) della liquidità
Liquidità all'inizio del periodo
Liquidità alla fine del periodo

2011

2010

819.553

588.389

379.436
38.517
(138.657)
2.852.000
(1.549.366)
(202.826)

355.449
272.374
855.479
(3.120.613)
(1.430.178)
(4.384.256)
(3.223.153)
(4.376.698)

178.204

(443.092)

252.628

(1.445.824)

5.262.671
(5.392.692)
(2.877.430)
(377.962)
1.565.544
807.718
16.479
198.370
1.780.393
(1.138.511)
-

(741.466)
5.330.894
1.124.727
(10.637.968)
3.223.153
2.751.328
17.613.099
(657.957)
20.178.295
(9.143.204)
1.356.901

(1.138.511)
(460.347)
(196.427)
676.575

(7.786.303)
(2.553.468)
(799.444)
1.476.019

480.148

676.575

EEMS Italia S.p.A.
Indebitamento Finanziario Netto

(Dati in migliaia Euro)
Liquidità
Crediti finanziari vs Controllate
Debiti verso banche a breve termine
Indebitamento finanziario netto a breve termine
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine
Indebitamento finanziario netto

Al 31/12/11
(480)
(10.127)
48.642
38.035

Al 31/12/10
(677)
(5.174)
49.780
43.929

-

-

38.035

43.929

