
 

COMUNICATO STAMPA 

 
GRUPPO EEMS: Il Gruppo EEMS (il "Gruppo") ha raggiunto l'accordo per la cessione della 
controllata EEMS Test Singapore Pte. Ltd ("EEMS Test Singapore") per un valore di circa US$ 68 
milioni per cassa. I proventi consentiranno di rafforzare la stabilità finanziaria e forniranno 
ulteriore supporto agli investimenti del Gruppo. 
 
 
EEMS Italia S.p.A.("EEMS Italia") dichiara che in data odierna la controllata EEMS Asia Pte. Ltd. ha 
ceduto alla società ASE Singapore Pte. Ltd. ("ASE" o "l'Acquirente") la propria partecipazione totalitaria 
nella società controllata EEMS Test Singapore. 
 
L'Acquirente, con sede principale a Taiwan, è leader di mercato del settore degli operatori indipendenti di 
servizi di assemblaggio e test di memorie a semiconduttore. 
 
L’operazione si inquadra nella più ampia strategia di rafforzamento della stabilità finanziaria di medio-
lungo periodo del Gruppo nonché di consolidamento del posizionamento della controllata Solsonica 
S.p.A. nel settore fotovoltaico al fine di sfruttare le opportunità del mercato nazionale ed internazionale e 
allo stesso tempo di mantenimento della piena operatività del Gruppo nel business dei semiconduttori 
tramite le proprie controllate cinesi. 
 
Il corrispettivo lordo della cessione, determinato sulla base della situazione patrimoniale al 31 dicembre 
2009 di EEMS Test Singapore, è stato pari a US$ 67,7 milioni: tale corrispettivo, che è stato pagato 
dall’acquirente per cassa, sarà rettificato per tener conto della variazione dei valori patrimoniali 
intervenuti dal 1 gennaio al 31 luglio 2010.  
La situazione contabile al 30 giugno 2010, tuttora in fase di predisposizione, evidenzia che tale 
conguaglio sarà a favore del Gruppo. 
 
Tale corrispettivo include i debiti intercompany tra le società del Gruppo ed un importo pari ad US$ 4,5 
milioni, contestualmente versato in un conto vincolato, fino al 1 aprile 2011, e legato a talune garanzie 
contrattuali (l’“Escrow”). 
 
Il corrispettivo della cessione, al netto del pagamento dei debiti intercompany e prima degli aggiustamenti 
di prezzo, corrisponde a circa US$ 1,39 per azione (Euro 1,07 per azione applicando un cambio Euro/US$ 
di 1,30) della capogruppo EEMS Italia.  
 
 
Principali dati economico-finanziari della società ceduta al 31 dicembre 2009 
 
EEMS Test Singapore è una società costituita ed operante in conformità alla legge della Repubblica di 
Singapore.  
La società opera nell’attività di fornitura di servizi completi di collaudo come il wafer sorting e il final 

test all’industria dei semiconduttori, con particolare attenzione alla fornitura di detti servizi in relazione ai 
semiconduttori logici e mixed signal. 
 
La contribuzione di EEMS Test Singapore nel bilancio del Gruppo EEMS al 31 dicembre 2009 è riportata 
nella seguente tabella: 
 



 

Valori di bilancio al 31 dicembre 2009 
(importi in Euro/000) 

Eems Test Singapore Gruppo Eems 

Dati di Stato Patrimoniale   

Totale Attività 44.256 244.299 

Totale Patrimonio Netto 38.734 105.189 

Totale Passività 5.522 139.110 

Dati di Conto Economico   

Fatturato 31.333 133.519 

Ebitda 12.345 25.532 

Ebit 1.847 (15.491) 

Risultato netto 2.052 (20.219) 

 
 
La cessione di EEMS Test Singapore potrà generare cassa disponibile per circa US$ 45,5 milioni: tale 
stima è al netto delle spese relative al regolamento dei rapporti intercompany tra le società del Gruppo 
EEMS, al pagamento delle imposte e dei costi di transazione e al deposito vincolato (escrow account). 
 
I flussi derivanti dalla cessione delle attività di EEMS Test Singapore saranno utilizzati prevalentemente 
per: 
 

(i) ridurre l’esposizione debitoria del Gruppo nei confronti del pool di banche; 
(ii) finanziare i costi operativi di EEMS Italia ed EEMS Asia, precedentemente sostenuti dai 

flussi di cassa di EEMS Test Singapore; e 
(iii) finanziare ulteriori investimenti del Gruppo. 

 
 
EEMS Italia comunica che provvederà alla redazione e pubblicazione del Documento Informativo di cui 
all’articolo 71 del regolamento approvato con deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e 
successive modifiche ed integrazioni, entro i termini previsti dalla norma. 
 
Il Gruppo EEMS è assistito da Lazard in qualità di consulente finanziario e da Linklaters in qualità di 
consulente legale. 
 
 
Cittaducale (Rieti), 2 agosto 2010 
 
 
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 attivo nella produzione di celle e moduli fotovoltaici 

nonché nello sviluppo di soluzioni complete per la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici. EEMS 

vanta tra la propria clientela alcuni fra i più prestigiosi produttori di memorie a semiconduttore come Nanya 

Technology Corporation e Micron Technology Inc.. La sede principale è a Cittaducale (Rieti) con una significativa 

presenza operativa in Cina. 

 
 

 


