
   
 

 
COMUNICATO STAMPA 

Informativa mensile al mercato ai sensi dell’art. 114,  D.Lgs. n. 58/98 
 
Cittaducale (RI), 30 agosto 2013 – EEMS Italia S.p.A. (“EEMS Italia” od anche la “Società”), in 
ottemperanza alla richiesta di Consob del 13 settembre 2012 ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs n. 
58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 luglio 2013.  
 

A) Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo EEMS, con evidenziazione delle 
componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine 

Posizione finanziaria netta del Gruppo EEMS 

 

(Dati in migliaia Euro) Al 31/07/2013 Al 30/06/2013

Liquidità (18.128)                   (18.369)                   

Debiti verso banche a breve termine 47.123                    46.989                    

di cui scaduti 18.315                    18.315                    

Indebitamento finanziario netto a breve termine 28.995                    28.620                    

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine -                           -                           

Indebitamento finanziario netto 28.995                    28.620                     
 
Al 31 luglio 2013 la posizione finanziaria netta del Gruppo era pari a circa 29 milioni di Euro, 
mostrando un saldo in linea rispetto ai circa 28,6 milioni di Euro al 30 giugno 2013. 
 
La posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo al 31 luglio 2013 include l’importo di 
circa 18,3 milioni di Euro, corrispondente alle rate di rimborso del contratto di finanziamento 
sottoscritto con il pool di banche capofilato da Unicredit non corrisposte al 31 dicembre 2012 e 
al 30 giugno 2013 e pari complessivamente ad 16,7 milioni di Euro, oltre interessi per circa 1,6 
milioni di Euro. Il mancato pagamento di tali rate consentirebbe alle banche di poter richiedere il 
rimborso anticipato del finanziamento sottostante (circa 47,1 milioni di Euro).  

Posizione finanziaria netta di EEMS Italia 

 

(Dati in migliaia Euro) Al 31/07/2013 Al 30/06/2013

Liquidità (43)                               (46)                           

Crediti finanziari vs Controllate (8.036)                          (8.080)                     

Debiti finanziari vs Controllate a breve termine 2.956                           2.994                       

Debiti verso banche a breve termine 47.124                         46.989                    

di cui scaduti 18.315                        18.315                    

Indebitamento finanziario netto a breve termine 42.001                         41.857                    

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine -                               -                           

Indebitamento finanziario netto 42.001                         41.857                     
 
Al 31 luglio 2013 la posizione finanziaria netta della Società era pari a circa 42 milioni di Euro, 
rispetto a circa 41,8 milioni di Euro del 30 giugno 2013. La variazione del periodo è 
principalmente attribuibile agli interessi maturati sul debito verso gli istituti di credito nel periodo 
in esame. 



   
 

 
B) Le posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, 
commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse iniziative di 
reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.) 
  
Al 31 luglio 2013 non sussistono posizioni debitorie scadute per il Gruppo nei confronti degli enti 
previdenziali e dei dipendenti, né di tipo tributario.  
 
Sempre al 31 luglio 2013 – come già sopra esposto - il Gruppo ha un debito finanziario scaduto 
di 18,3 milioni di Euro, derivante dal mancato pagamento, alla medesima data, delle rate di 
rimborso scadute in data 31 dicembre 2012 e al 30 giugno 2013 del contratto di finanziamento 
sottoscritto con il pool di banche capofilato da Unicredit pari complessivamente ad 16,7 milioni 
di Euro, oltre interessi per circa 1,6 milioni di Euro.  
 
Il Gruppo ha debiti commerciali scaduti per circa 6,5 milioni di Euro (circa 6,9 milioni di Euro al 
30 giugno 2013). Di seguito è riportata l’analisi delle scadenze dei debiti commerciali al 31 luglio 
confrontata con la situazione al 30 giugno 2013: 

 
Il Gruppo ha ricevuto vari solleciti di pagamento. Si segnala che nessun fornitore ha posto in 
essere azioni per il recupero dei crediti scaduti (ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.) tali 
da poter pregiudicare il normale andamento di mercato.  
 
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 di seguito l’incidenza delle transazioni effettuate con parti correlate al 31 luglio 2013 
sul totale indicato in bilancio. 
 
 

(Dati in migliaia di Euro) 
Al 31 
luglio 
2013 

Parti correlate 

Valore 
assoluto 

% 

a) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti 
correlate sulle voci dello stato patrimoniale  

 
 

Crediti commerciali 8.333 - - 

b) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti 
correlate sulle voci del conto economico  

 
 

Ricavi 19.834 - - 

c) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti 
correlate sui flussi finanziari  

 
 

Flusso monetario generato/(impiegato) dalla gestione 
operativa 

(9.630) 32 ns 

 

Dati  in migliaia di 
Euro 

Totale 
Non 

scaduto 

Scaduto 

< 30  da 30 a 60 da 60 a 90 >90 

Debiti Commerciali       

Al 31 luglio 2013  8.606 2.119 716 416 639 4.716 

Al 30 giugno 2013  9.582 2.661 902 608 572 4.839 



   
 

Si segnala inoltre che alla data del 31 luglio 2013 sussistevano verso ESPE S.r.l. (società 
capogruppo del Gruppo Espe, che partecipa paritariamente con Solsonica S.p.A. (“Solsonica”) 
al capitale di Kopernico S.r.l.) crediti commerciali e ricavi da vendita di moduli fotovoltaici 
rispettivamente per Euro 107 migliaia e Euro 195 migliaia. 

 
Si riporta di seguito l’incidenza delle transazioni effettuate a condizioni di mercato da EEMS 
Italia con le società del Gruppo al 31 luglio 2013. EEMS Italia non effettua operazioni con altre 
parti correlate diverse dalla sue entità partecipate. Ai sensi della Comunicazione Consob n 
DEM/6064293 del 28 luglio 2006 viene rappresentata in forma tabellare l’incidenza delle 
operazioni con parti correlate. 
 

(Dati in migliaia di Euro) 
Al 31 
luglio 
2013 

Parti correlate 

Valore 
assoluto 

% 

a) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti 
correlate sulle voci dello stato patrimoniale  

 
 

Crediti commerciali 1.875 1.771 94,5% 

Crediti finanziari a breve e lungo termine 8.036 8.036 100,0% 

Debiti  6.239 5.026 80,6% 

Passività finanziarie correnti 50.080 2.956 5,9% 

Altre passività correnti 2.945 1.407 47,8% 

b) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti 
correlate sulle voci del conto economico 

   

Ricavi 1.663 1.322 79,5% 

Altri proventi 142 - 0,0% 

Costi per servizi 1.587 - 0,0% 

Proventi finanziari 77 77 100,0% 

Oneri finanziari 988 26 2,6% 

c) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti 
correlate sui flussi finanziari 

   

Flusso monetario generato/(impiegato) dalla gestione 
operativa 

(1.242) 505 ns 

Flusso monetario generato/(impiegato) nella attività di 
finanziamento 

2.994 2.994 100,0% 

 
Di seguito si riporta una descrizione delle principali operazioni realizzate al 31 luglio 2013 con 
parti correlate: 
 
- l'allocazione dei costi per i servizi "corporate" e prestazioni amministrative svolte dalla 
controllante EEMS Italia per conto di Solsonica; 
 
- locazione di una parte dello stabilimento di Cittaducale (RI) di proprietà EEMS Italia a 
Solsonica al fine di consentire a Solsonica di utilizzare il predetto stabilimento per la produzione 
di celle e moduli fotovoltaici; 
 
- finanziamenti dalla società controllata EEMS Asia Pte Ltd.. 
 
 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Gianluca Fagiolo dichiara, 
ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 
scritture contabili. 
 

 

 


