
   
 

 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 

Informativa mensile al mercato ai sensi dell’art. 114,  D.Lgs. n. 58/98 
 
Cittaducale (RI), 30 novembre 2012 – 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 ottobre 2012.  
 

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 di EEMS Italia 

 
 

(Dati in migliaia Euro) Al 31/10/12 Al 30/09/2012

Liquidità (207)                       (523)                       

Crediti finanziari vs Controllate (8.010)                    (7.998)                    

Debiti verso banche a breve termine 45.943                   45.809                   

Indebitamento finanziario netto a breve termine 37.726                   37.288                   

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine -                          -                          

Indebitamento finanziario netto 37.726                   37.288                    
 
Al 31 ottobre 2012 la posizione finanziaria netta della Società era pari a circa 37,7 milioni, 
rispetto ai circa 37,3 milioni di Euro al 30 settembre 2012.  Tale variazione è determinata dalle 
minori disponibilità liquide utilizzate per il pagamento di debiti verso fornitori.  
 

Posizione finanziaria netta del Gruppo EEMS 

 
 

(Dati in migliaia Euro) Al 31/10/12 Al 30/09/2012

Liquidità (5.888)                     (3.624)              

Debiti verso banche a breve termine 52.501                    54.836             

Indebitamento finanziario netto a breve termine 46.613                    51.212             

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine -                           -                    

Indebitamento finanziario netto 46.613                    51.212              
 
Al 31 ottobre la posizione finanziaria netta del Gruppo era pari a circa 46,6 milioni di Euro 
rispetto a circa 51,2 milioni di Euro al 30 settembre 2012. La variazione è dovuta principalmente 
alle maggiori disponibilità liquide determinate dall’incasso nel corso del mese di ottobre di un 
credito vantato nei confronti di un cliente del settore semiconduttori non incassato nel corso del 
mese di settembre. 
 



   
 

Come riportato nel bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012, gli eventi 
sfavorevoli che hanno influenzato i risultati del primo semestre 2012 hanno determinato la 
violazione di alcuni obblighi finanziari (“covenant”) previsti dal contratto di finanziamento 
sottoscritto con un pool di banche (capofilato da Unicredit) che consentirebbe alle banche di 
poter richiedere il rimborso anticipato del finanziamento sottostante (pari ad 45,5 milioni di 
Euro). Ciò ha determinato, in applicazione dei principi contabili, la riclassificazione del debito, a 
partire dal 30 giugno 2012, nell’ambito delle passività finanziarie a breve termine.  
 
 
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 ottobre 2012 non sussistono posizioni debitorie scadute per il Gruppo nei confronti degli 
enti previdenziali e dei dipendenti, né di tipo tributario e né di natura finanziaria.  
 
Il Gruppo ha debiti commerciali scaduti per circa 16,9 milioni di Euro (circa 15,3 milioni di Euro 
al 30 settembre 2012. Di seguito è riportata l’analisi delle scadenze dei debiti commerciali al 31 
ottobre 2012 confrontata con la situazione al 30 settembre 2012: 

 
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 ottobre 2012 
sul totale indicato in bilancio. 

Dati  in migliaia di 
Euro 

Totale 
Non 

scaduto 

Scaduto 

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

Debiti Commerciali       

Al 31 ottobre 2012  26.019 9.099 6.694 3.819 3.439 2.968 

Al 30 settembre 2012  31.008 15.730 5.591 5.054 3.188 1.445 



   
 

 

(Dati in migliaia di Euro) 
Al 31 

ottobre 
2012 

Parti correlate 

Valore 
assoluto 

% 

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

 
 

Crediti commerciali 17.090 77 0,5% 

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

 
 

Ricavi 103.071 1.036 1,0% 

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

 
 

Flusso monetario generato/(impiegato) della gestione 
operativo 

12.173 1.163 9,6% 

 
Si segnala inoltre che alla data del 31 ottobre 2012 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 1,8 milioni e Euro 3,3 milioni. 

 
 
Si riporta di seguito l’incidenza delle transazioni effettuate a condizioni di mercato da EEMS 
Italia. con le società del Gruppo al 31 ottobre 2012. 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 

ottobre 
2012 

Parti correlate 

Valore 
assoluto 

% 

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

 
 

Crediti commerciali 3.512 3.376 96,1% 

Crediti finanziari a breve e lungo termine 8.010 8.010 100,0% 

Debiti verso società controllate 6.097 5.338 87,6% 

Altre passività correnti 2.278 1.532 67,3% 

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

   

Ricavi 4.190 3.743 89,3% 

Altri proventi 1.572 380 24,2% 

Costi per servizi 3.981 200 5,0% 

Proventi finanziari 1.046 1.043 99,7% 

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

   

Flusso monetario generato/(impiegato) della gestione 
operativo 

1.693 3.924 ns 

Flusso monet. generato/(impiegato) nella attività di 
investimento 

3.833 2.300 60,0% 

 

 
Di seguito si riporta una descrizione delle principali operazioni realizzate al 31 ottobre 2012 con 
parti correlate: 



   
 

 
- l'allocazione dei costi per i servizi "corporate" e prestazioni amministrative svolte dalla 
controllante EEMS Italia per conto di Solsonica, di Solsonica Energia s.r.l. e delle controllate 
asiatiche; 
 
- 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; 
 
- vendita di macchinari effettuata da EEMS Italia alle società asiatiche. 
 
 
 
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. 
 
 
 
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 leader italiano 
nella produzione di celle e moduli fotovoltaici nonché nello sviluppo di soluzioni complete per la 
progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici. La sede principale è a Cittaducale (Rieti) 
con una significativa presenza operativa in Cina. 
 


