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Informazioni generali  
 

 
Struttura del Gruppo 
 
Il Gruppo EEMS, al 30 giugno 2008, si compone delle seguenti società: 
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Organi sociali 
Consiglio di Amministrazione della Capogruppo 
A seguito della scadenza del mandato del precedente Consiglio di Amministrazione rimasto in 
carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, l’assemblea dei soci del 29 aprile 
2008, ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, costituito da cinque 
membri e così composto: 

Carica Nome Luogo e data di nascita 

Presidente Giovanni Battista Nunziante Salerno, 25 aprile 1930 

Amministratore** Vincenzo D’Antonio  
Atella di Napoli  (NA), 11 
aprile 1945 

Amministratore Roberto Gavazzi* Torino, 3 ottobre 1939 

Amministratore Guido Cottini  Cuneo, 15 aprile 1942 
Amministratore Giuseppe Farchione* Pescara, 5 luglio 1960 

            * Amministratore Indipendente 
            ** Nominato amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2008 
Il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2010. 
I membri del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede legale di 
EEMS, in Cittaducale (RI), Viale delle Scienze, 5. 
 
Collegio Sindacale 
Ai sensi dell’articolo 24 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci 
effettivi e da due supplenti, nominati con modalità tali da assicurare alla minoranza la nomina di un 
Sindaco effettivo e di un supplente. Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. 
L’Assemblea dei Soci del 29 aprile 2008 ha provveduto inoltre alla nomina dei componenti del 
Collegio Sindacale, che rimarranno in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 
2010, ed è così composto: 
 
Carica Nome Luogo e data di nascita 

Presidente Vincenzo Donnamaria Roma, 4 ottobre 1955 

Sindaco effettivo Felice De Lillo Senise (PZ), 25 novembre 1963 

Sindaco effettivo Francesco Masci L’Aquila, 23 ottobre 1955 

Sindaco supplente Egidio Filetto Ottaviano (NA), 1 luglio 1970 

Sindaco supplente Massimo Pagani Guazzugli 
Bonaiuti 

Pesaro, 15 luglio 1946 

I membri del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede legale di EEMS, in 
Cittaducale (RI), Viale delle Scienze, 5. 
 
Società di revisione 
Reconta Ernst&Young S.p.A. 
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Relazione intermedia sulla gestione 
 

Fatti di rilievo avvenuti nel primo semestre 2008 
 
Di seguito si riportano, divisi per Società, i principali fatti di rilievo che hanno interessato il 
Gruppo. 
 
EEMS Italia 
Nel Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A., tenutosi in data 19 giugno 2008, è stata 
esaminata la situazione produttiva dell’unità operativa italiana anche alla luce dell’andamento 
complessivo del mercato delle memorie. 
Il perdurare della situazione di crisi strutturale in cui versa il mercato delle memorie a livello 
globale, la continua flessione dei prezzi medi di vendita oltre alla decisione del principale cliente di 
azzerare del tutto le commesse per lo stabilimento italiano a decorrere dal terzo trimestre 2008, ha 
determinato determina il venir meno dei presupposti economici per la prosecuzione delle attività 
legate al comparto delle memorie svolte in Italia. Viceversa la struttura dei costi in essere presso le 
controllate asiatiche consente il mantenimento di una adeguata marginalità sia pure in un contesto 
meno profittevole del passato. 
Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2008 ha deciso di concentrare 
l’attività dello stabilimento di Cittaducale (Rieti) nella produzione di moduli e di pannelli 
fotovoltaici condotta dalla società controllata Solsonica S.p.A. ed ha conseguentemente deliberato 
l’avvio delle procedure necessarie, ai sensi di legge, per la chiusura delle attività produttive del 
settore memorie nel medesimo stabilimento. Tale decisione ha determinato l’accantonamento di 
costi straordinari di ristrutturazione che trovano riflesso nel bilancio intermedio del Gruppo al 30 
giugno 2008. 
 
 
EEMS Technology 
E’stata completata la realizzazione dello stabilimento di Suzhou che accoglierà le attività legate al 
contratto con Qimonda. Parte della capacità produttiva di tale controllata potrà essere saturata anche 
attraverso il trasferimento di macchinari provenienti dallo stabilimento della Capogruppo. Ciò 
consentirà una cospicua riduzione della cassa necessaria per gli investimenti previsti nel biennio 
2008-2009. 
 
Solsonica 
Nel corso del primo semestre 2008 Solsonica ha completato l’installazione della prima linea per 
l’assemblaggio di moduli fotovoltaici ed ha iniziato ad introdurre sul mercato la sua prima linea di 
prodotti, i moduli della gamma Solsonica 610 in grado di offrire potenze fra i 200 e i 240 Watt.  
 
Sono inoltre completate le attività di installazione della linea per la produzione di celle 
fotovoltaiche il cui avvio delle attività è previsto nel corso del terzo trimestre 2008. 
 
Solsonica ha inoltre sottoscritto un contratto pluriennale per la vendita di pannelli fotovoltaici, per il 
periodo 2008-2010, con un primario operatore del settore fotovoltaico. La struttura dell’accordo, ha 
un valore complessivo intorno ai 40 milioni di euro; nel corso del mese di luglio sono state 
effettuate le prime forniture. Per Solsonica, questo contratto si aggiunge a quelli ad oggi già 
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sottoscritti con primarie aziende Italiane e Estere per un volume di affari previsto pari ad oltre 15 
Milioni euro nell’anno 2008. Ulteriori accordi sono in fase di perfezionamento a copertura 
dell’intera capacità produttiva. 
 

Sintesi dei risultati del Gruppo EEMS 
 
 
Dati selezionati di Conto economico consolidato  
 
Il risultato del primo semestre risente degli effetti negativi correlati alla cessazione delle attività di 
Eems Italia SpA nel settore memorie presso lo stabilimento di Cittaducale. Tale decisione ha 
generato la necessità di sostenere dei costi di ristrutturazione, una parte significativa dei quali hanno 
una natura non monetaria; si riferiscono cioè alla svalutazione di cespiti non più utilizzabili dal 
Gruppo, nonchè alla cancellazione di crediti per imposte differite rilevate in esercizi precedenti. Per 
completezza d’informazione si sottolinea che gli accantonamenti e le svalutazioni effettuati 
derivano da stime e pertanto non si può escludere che in futuro emergano delle componenti 
economiche. 

Il semestre in esame interrompe un “trend” negativo che aveva visto la controllante EEMS Italia 
SpA conseguire, nel corso degli ultimi due esercizi, delle perdite ante imposte significative (circa 
6.6 milioni di euro nel 2006 e circa 11.5 milioni di euro nel 2007); dal prossimo trimestre avremo 
infatti una Società che sosterrà principalmente i costi correlati alla gestione della “holding” con 
attese di positive ricadute per i due business di riferimento (fotovoltaico in Italia e semiconduttori in 
Asia) e del Gruppo nella sua interezza. 

Per una lettura corretta dei risultati è pertanto necessario separare le componenti inusuali da quelle 
di natura ordinaria; il prospetto che segue evidenzia i principali indicatori economici al lordo ed al 
netto degli oneri non ricorrenti rilevati a fronte di:  

a) Svalutazione attività materiali ed immateriali pari ad Euro 14.678 migliaia, al lordo del 
relativo beneficio fiscale pari ad Euro 4.671 migliaia. Tale componente è “non monetaria”;  

b) Oneri di ristrutturazione del personale pari ad Euro 4.610 migliaia al lordo del relativo 
beneficio fiscale pari ad Euro 1.268 migliaia. Tale componente è “ monetaria”; 

c) Oneri per altri costi pari ad Euro 1.620 migliaia al lordo del relativo beneficio fiscale pari 
ad Euro 515 migliaia. Tale componente è “monetaria”; 

d) Eliminazione di attività per imposte anticipate su perdite fiscali pregresse pari ad Euro 
2.043 migliaia. Tale componente è “non monetaria”. 
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(dati in migliaia di Euro) 1° Sem 2008 
Valori lordi 

Elementi non 
ricorrenti

1° sem 2008
Valori netti

 1° sem 2007  

Totale ricavi e proventi operativi 70.009 - 70.009
 

78.321 
Risultato operativo ante ammortamenti 
e svalutazioni 15.605 (6.230) 9.375 25.628 

Risultato operativo  (5.903) (20.908) (26.811) 4.462

Risultato prima delle imposte (8.837) (20.908) (29.745) 3.519

Risultato del periodo (3.026) (16.497) (19.523) 6.918
 
Il totale dei ricavi e proventi operativi del Gruppo nel primo semestre 2008 sono stati pari a 70.009 
migliaia di Euro, con decremento di circa il 10% sull’analogo periodo del 2007. Tale risultato è 
influenzato positivamente dalla crescita del settore memorie in Asia ed, in misura minore, 
dall’avvio del business fotovoltaico. Tuttavia la netta flessione delle attività produttive svolte in 
Italia nel settore memorie ha determinato, come già indicato nei fatti di rilievo del primo semestre 
2008, un complessivo declino del fatturato e dei margini operativi. 

Dati selezionati di Stato patrimoniale consolidato  

(dati in migliaia di Euro) 30.06.2008 31.12.2007
Totale attività non correnti* 208.641 206.195 
Totale attività correnti 68.449 73.177 
Totale attività 277.090 279.372 
   
Patrimonio netto:   
- Quota di pertinenza del Gruppo 132.314 157.199 
- Quota di pertinenza di terzi - - 
Totale Patrimonio Netto 132.314 157.199 
   
Totale passività non correnti* 85.588 69.153 
Totale passività correnti 59.188 53.020 
Totale passività 144.776 122.173 
   
Totale patrimonio netto e passività 277.090 279.372 
* include l’effetto di cui al punto a) e l’effetto fiscale connesso ai punti a), b), c) e d). 
** include l’effetto di cui al punto b) e c). 
 
Dati di sintesi del rendiconto finanziario 

(dati in migliaia di Euro) 1° sem 2008  1° sem 2007  
Flusso monetario generato dalla gestione operativa 6.762 16.459 
Flusso monetario impiegato  nell’attività di investimento (31.030) (22.128) 
Flusso monetario impiegato dall’attività di finanziamento 20.557 (9.285) 
Effetto cambio sulla liquidità 90 (259) 
Flussi di cassa netti di periodo (3.621) (15.213) 
Gli effetti finanziari connessi al sopra menzionato piano di ristrutturazione sono riconducibili agli 
oneri del personale e a quelli per altri costi che tuttavia non hanno ancora trovato manifestazione 
finanziaria al 30 giugno 2008.  
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Dati economici per settori di attività 
 

(dati in migliaia di Euro) 1 sem 08 1 sem 07
Ricavi e altri proventi:  
EEMS Asia 53.284 49.310
Solsonica S.p.A. 2.674 -
EEMS Italia S.p.A  17.550 31.086
Elisioni (3.499) (2.075)
Totale Ricavi e Altri Proventi 70.009 78.321
   
Risultato Operativo:   
EEMS Asia 5.135 10.010
Solsonica S.p.A. (921) (15)
EEMS Italia S.p.A  (29.913) (4.265)
Elisioni (1.812) (1.268)
Totale Risultato Operativo (26.811) 4.462
   
Investimenti:   
EEMS Asia 26.636  27.348
Solsonica S.p.A. 11.053 1.056
EEMS Italia S.p.A  146 948
Elisioni (4.855) (4.683)
Totale Investimenti 32.980 24.669
  
Numero dipendenti:  
EEMS Asia 1.495 1.141
Solsonica S.p.A. 8 -
EEMS Italia S.p.A  409 424
Totale Dipendenti 1.912 1.565

 
*-EEMS Asia rappresenta  il sub-consolidato delle società localizzate a Singapore ed in Cina per attività di assemblaggio e test di 
memorie a semiconduttore; 
 -EEMS Italia rappresenta i valori relativi alle attività localizzate in Italia di assemblaggio e test di memorie a semiconduttore; 
 -Solsonica rappresenta i valori relativi alle attività localizzate in Italia relative alle attività del settore fotovoltaico. 
 

 
EEMS Asia 
Il fatturato della divisione semiconduttori Asiatici è cresciuto nel primo semestre 2008 di circa l’8% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ancorché la variazione in dollari sia stata di circa il 
25%.  Infatti, il rapporto di cambio Euro-Dollaro Statunitense è stato, nel corso del primo semestre 
2007 in media pari a 1,3293; nel corso della prima metà dell’anno il cambio medio è invece stato 
pari a 1,5311. 
Il considerevole livello degli investimenti effettuati nel corso del 2007 e del primo semestre 2008, 
anche per l’avvio del secondo stabilimento in Cina (EEMS Technology), hanno compresso i 
margini che sono stati negativamente impattati sia dai maggiori ammortamenti che dal peso dei 
costi per leasing operativi. 
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(dati in migliaia di Euro) 1° sem 2008 % 1° sem 2007  %
Totale ricavi e proventi operativi 53.284 100,0 49.310 100,0 
Risultato operativo ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti  19.472 36,5 20.974 45,5 

Risultato operativo  5.135 9,6 10.010 20,3 
Risultato prima delle imposte 3.909 7,3 9.234 18,7 
Risultato del periodo 5.478 10,3 11.424 23,2 
   
Investimenti 26.636 - 27.348 - 
Numero dipendenti  1.495 - 1.141 - 
 
Solsonica S.P.A. 
Nel corso del primo semestre dell’anno la società ha conseguito ricavi per circa 2,7 milioni di Euro 
a fronte di ordini e contratti raccolti (su base pluriennale) per circa 55 milioni di Euro di valore 
complessivo. I margini risentono ovviamente dei costi di avvio delle attività che saranno assorbiti 
con il lievitare dei volumi. 
Gli investimenti effettuati si riferiscono principalmente all’acquisto dei macchinari per la 
produzione delle celle e dei moduli. 
 
(dati in migliaia di Euro) 1° sem 2008 % 1° sem 2007  %
Totale ricavi e proventi operativi 2.674 100,0 - - 
Risultato operativo ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti  (890) (33,3) (15) - 

Risultato operativo  (921) (34,4) (15) - 
Risultato prima delle imposte (616) (23,0) (2) - 
Risultato del periodo (24) (0,9) (2) - 
   
Investimenti 11.053 - 1.056 - 
Numero dipendenti  8 - - - 
 
EEMS Italia S.P.A. 
Il primo semestre della Capogruppo è contraddistinto dai già menzionati costi di ristrutturazione 
relativi alla cessazione delle attività produttive. La decisione, come già accennato, si è resa 
necessaria per effetto del drastico calo degli ordini (limitatamente allo stabilimento Italiano) da 
parte del cliente di riferimento; i ricavi sono, infatti, passati da circa 31 milioni di Euro nel primo 
semestre 2007 a circa 17,5 milioni di Euro nella prima metà del 2008. 
Dopo tale operazione di ristrutturazione la Capogruppo si limiterà, oltre che alle attività di 
“corporate”, alla sola gestione delle sue partecipazioni in società impegnate nel settore dei 
semiconduttori (collocati interamente in Asia) e del fotovoltaico, attività quest’ultima svolta presso 
lo stabilimento di Cittaducale di proprietà della stessa Eems Italia. 
(dati in migliaia di Euro) 1° sem 2008 % 1° sem 2007  %
Totale ricavi e proventi operativi 17.550 100,0 31.086 100,0 
Risultato operativo ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti  (7.638) (41,6) 5.907 19,0 

Risultato operativo  (29.213) >(100) (4.265) (13,7) 
Risultato prima delle imposte (31.241) >(100) (4.445) (14,3) 
Risultato del periodo (23.848) >(100) (3.337) (10,7) 
   
Investimenti 146 - 948 - 
Numero dipendenti  409 - 424 - 
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Evoluzione prevedibile della gestione e continuità aziendale 

Nel primo semestre 2008 il Gruppo ha realizzato delle significative perdite essenzialmente 
determinate dagli effetti della decisione di chiudere le attività produttive del settore memorie svolte 
presso lo stabilimento di Cittaducale (Rieti) e di concentrare le attività nella produzione di moduli e 
di pannelli fotovoltaici condotta dalla società controllata Solsonica S.p.A.. 
Tale decisione è scaturita da valutazioni fatte dall’organo di amministrazione della società dopo un 
esame della situazione produttiva dell’unità operativa italiana e ha comportato la rilevazione di 
oneri complessivi, al lordo degli effetti fiscali, pari ad Euro 20.908 migliaia. 
 
Più in particolare, già a partire dal secondo trimestre 2008, uno dei principali clienti della 
Capogruppo aveva drasticamente ridimensionato le commesse e sebbene la società fosse già 
attivamente impegnata nel perseguimento di una politica di riduzione dei costi si è reso necessario 
dare corso ad un piano di ristrutturazione aziendale. 
 
Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione, relativamente alle attività di Solsonica, 
nel corso dei prossimi mesi proseguiranno, in linea con la tempistica prevista dal piano industriale, 
le attività volte al conseguimento di ulteriori accordi commerciali di corto e lungo termine. La linea 
di produzione delle celle sarà totalmente operativa e con questo evento saranno completate tutte le 
attività relative all’installazione della capacità produttiva necessaria.  
 
Per quanto riguarda invece l’attività dei semiconduttori, si intravede un lieve miglioramento della 
situazione globale, con alcuni segnali di stabilizzazione dei prezzi e di ripresa dei volumi di 
produzione rispetto al primo trimestro dell’anno in corso. Inoltre anche alla luce degli accordi 
commerciali con uno dei principali clienti del Gruppo, si prevede di poter ottenere adeguati livelli di 
redditività a fronte delle attività di assemblaggio e test di memorie svolte presso le unità produttive 
asiatiche (Singapore e Cina). 
 
Le azioni di ristrutturazione intraprese dalla Direzione, anche tenuto conto della forte 
patrimonializzazione della Capogruppo,  conduranno ad un maggior equilibrio economico della 
Capogruppo e del Gruppo nel suo complesso ed allo svolgimento delle attività su basi di continuità 
aziendale. 
 
Rischi ed incertezze 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art 154-ter del D.Lgs. 58/98, di seguito si riporta 
l’esposizione del Gruppo ai rischi ed incertezze per il secondo semestre 2008. Va premesso che il 
Gruppo è da sempre particolarmente attento alla prevenzione dei rischi di qualsiasi natura che 
potrebbero ledere i risultati aziendali e l’integrità del suo patrimonio. 
 
Mercato sei semiconduttori: pur in presenza di un mercato alla ricerca di maggiore stabilità, lo 
spostamento del complesso delle attività produttive in Asia contribuirà al miglioramento dei 
risultati.  
 
Mercato fotovoltaico: il principale rischio di tale mercato è attualmente rappresentato dalla scarsità 
della disponibilità di silicio presente sul mercato. Il Gruppo ha gestito tale rischio attraverso la 
stipula di contratti di fornitura pluriennali. 
 



RELAZIONE FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2008 
RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 

GRUPPO EEMS 
 

 11

Fluttuazione dei cambi: il Gruppo è soggetto alla fluttuazione dei cambi delle valute estere in 
quanto opera in un contesto internazionale. Il Gruppo gestisce i rischi di variazione dei tassi di 
cambio attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati, il cui utilizzo è riservato alla gestione 
dell’esposizione alle fluttuazioni dei cambi connessi con i flussi monetari e le poste patrimoniali 
attive e passive. Al 30 giugno 2008, il Gruppo non ha in essere alcun contratto di copertura. 
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BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO  

AL 30 GIUGNO 2008 
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Conto Economico 
 
(dati in migliaia di Euro)  1° sem 2008 1° sem 2007
Ricavi  69.765 77.588
Altri proventi  244 733
Totale ricavi e proventi operativi  70.009 78.321
Materie prime e materiali di consumo utilizzati  22.875 25.037
Servizi  15.710 10.056

di cui non ricorrenti  1.620 -
Costo del personale 3 20.970 16.627

di cui non ricorrenti  4.610 -
Altri costi operativi  1.079 973
Risultato operativo ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti  

 9.375 25.628

Ammortamenti  21.585 20.985
(Ripristini)/Svalutazioni 7/8 14.601 181

di cui non ricorrenti  14.678 -
Risultato operativo   (26.811) 4.462
Proventi finanziari  573 433
Oneri finanziari 4 (3.507) (1.376)
Risultato prima delle imposte  (29.745) 3.519
Imposte del periodo intermedio 5 (10.222) (3.399)

di cui proventi netti non ricorrenti  (4.411) -
Risultato del periodo  (19.523) 6.918
Quota di pertinenza del Gruppo  (19.523) 6.918
Quota di pertinenza di terzi  - -
Utile (perdita) per azione 6 (0,459) 0,163
Utile (perdita) diluito per azione 6 (0,452) 0,156
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Stato Patrimoniale 
 
(dati in migliaia di Euro)  30.06.2008  31.12.2007 
Attività non correnti    
Attività immateriali:    
- Avviamento 7 11.039 11.202 
- Attività immateriali a vita definita 7 4.928 3.447 
Attività materiali:    
- Immobili, impianti e macchinari di proprietà 8 168.209 176.279 
- Beni in locazione finanziaria 8 8.135 11.544 
Altre attività non correnti:    
- Crediti vari e altre attività non correnti 9 6.829 3.723 
- Attività per imposte anticipate 5 9.501 - 
TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI   208.641 206.195 
Attività correnti:    
- Rimanenze  8.954 7.972 
- Crediti commerciali  26.987 32.458 
- Crediti tributari  2.806 1.697 
- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 10 24.545 28.166 
- Altre attività correnti  5.157 2.884 
TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI   68.449 73.177 
TOTALE ATTIVITA’   277.090 279.372 
Patrimonio netto:    
- Quota di pertinenza della Capogruppo 11 132.314 157.199 
- Quota di pertinenza di terzi - - - 
TOTALE PATRIMONIO NETTO   132.314 157.199 
Passività non correnti:    
- Passività finanziarie non correnti 4 70.689 59.485 
- TFR e altri fondi relativi al personale  8.377 8.152 
- Fondo imposte differite  - 1.188 
- Fondo per rischi ed oneri futuri 12 6.522 328 
TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI   85.588 69.153 
Passività correnti:    
- Passività finanziarie correnti 4 21.783 15.090 
- Debiti commerciali  29.396 31.205 
- Debiti tributari  679 579 
- Altre passività correnti  7.330 6.146 
TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI   59.188 53.020 
TOTALE PASSIVITA’   144.776 122.173 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’   277.090 279.372 
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Rendiconto Finanziario 
 
(dati in migliaia di Euro) 1° sem 2008  1° sem 2007  
   
Risultato del periodo (19.523) 6.918
Rettifiche per riconciliare il risultato del periodo ai flussi di cassa generati dalla 
gestione operativa:  
Ammortamenti 21.585 20.985
Accantonamento TFR 724 1.180
Interessi passivi su calcolo attuariale TFR 184 -
Altri elementi non monetari 861 145
Accantonamento a fondo rischi ed oneri futuri (23) 133
Accantonamenti per il personale ed altri 6.230 -
Svalutazioni netta attività materiali e immateriali EEMS Italia 14.601 182
Fondo imposte differite (10.928) (4.058)
Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari (188) (166)
Utilizzo TFR (682) (803)
Variazione dell'Attivo Circolante:  

Crediti  2.924 (5.954)
Rimanenze (1.256) 238
Debiti vs fornitori al netto dei fornitori di beni di investimento (1.870) (1.375)
Debiti tributari (31) (324)
Altro (5.846) (642)

Flusso monetario  generato dalla gestione operativa  6.762 16.459
Prezzo di vendita di immobili impianti e macchinari 243 1.013
Acquisti di immobili impianti e macchinari (31.235) (21.595) 
Acquisti di attività immateriali (5) (1.183)
Variazione depositi cauzionali (33) (363)
Flusso monetario impiegato nell’attività di investimento  (31.030) (22.128)
Nuovi Finanziamenti 33.117 9.952
Rimborsi Finanziamenti (10.700) (16.536)
Capitale corrisposto per macchinari in leasing (1.861) (3.076)
Aumento del capitale 1 375
Flusso monetario impiegato dalla attività di finanziamento  20.557 (9.285)
Effetto cambio sulla liquidità 90 (259)
Aumento (diminuzione) della liquidità  (3.621) (15.213)
Liquidità all'inizio del periodo 28.166 36.540
Liquidità alla fine del periodo 24.545 21.327
  
Informazioni aggiuntive:  
Imposte pagate - 538
Interessi pagati 1.826 1.613
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Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto 
 

 

(dati in migliaia di Euro) 
 

Capitale 
sociale

Riserva 
sovrap-

rezzo azioni

Riserva
Legale

Riserve 
FTA

Altre
riserve

Utili 
portati a 

nuovo 

Riserva da 
differenza 

di 
conversione

Utile
(perdita) 

Totale 
patrimonio 
netto della 

Capogruppo

Totale 
patrimonio 

netto di terzi

Totale

Saldo al 1/1/2007  21.067 73.996 3.165 1.125 (2.433) 49.758 (199) 7.405 153.884 0 153.884
Destinazione utile 2006 — — — — — 7.405 — (7.405) 0 — —
Esercizio warrant 151 224 — — — — — — 375 — 375
Riserva da differenza di 
conversione — — — — — — (2.147) — (2.147) — (2.147)

Variazione riserve IAS — — — — 46 — — — 46 — 46
Altri strumenti 
rappresentativi di Patrimonio 
Netto 

— — — — 88 — — — 88 — 88

Risultato del periodo — — — — — — — 6.918 6.918 — 6.918
Saldo al 30/06/2007 21.218 74.220 3.165 1.125 (2.299) 57.163 (2.346) 6.918 159.164 0 159.164
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Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto 
(dati in migliaia di Euro) 
 

Capitale 
sociale

Riserva 
sovrap-

Prezzo azioni

Riserva
Legale

Riserve 
FTA

Altre
riserve

Utili 
portati a 

nuovo 

Riserva da 
differenza 

di 
conversione

Utile
(perdita) 

Totale 
patrimonio 
netto della 

Capogruppo

Totale 
patrimonio 

netto di terzi

Totale

Saldo al 1/1/2008  21.251 74.270 3.165 1.125 (2.145) 57.163 (9.710) 12.080 157.199 0 157.199
Destinazione utile 2007 — — — — — 12.080 — (12.080) 0 — —
Esercizio warrant — — — — — — — — — — —
Riserva da differenza di 
conversione — — — — — — (5.641) — (5.641) — (5.641)

Altri strumenti 
rappresentativi di Patrimonio 
Netto 

— — — — 279 — — — 279 — 279

Risultato del periodo — — — — — — — (19.523) (19.523) — (19.523)
Saldo al 30/06/2008  21.251 74.270 3.165 1.125 (1.866) 69.243 (15.351) (19.523) 132.314 0 132.314
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Note esplicative al Bilancio Consolidato Semestrale 
abbreviato 
1. Principi contabili e area di consolidamento 
 
Dichiarazione di conformità agli IFRSs e Principi contabili 
 
Il bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2008, come previsto dall’art. 154 ter del TUF, è stato 
redatto in accordo con i principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea e, in 
particolare, con le disposizioni dello IAS 34 – Bilanci intermedi. Tale bilancio semestrale 
abbreviato è stato redatto nella forma sintetica prevista dallo IAS 34 e non comprende, pertanto, 
tutte le informazioni richieste dal bilancio annuale e deve essere letto unitamente al bilancio 
consolidato del Gruppo predisposto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007. 
 
Il bilancio semestrale abbreviato consolidato al 30 giugno 2008, è stato redatto utilizzando gli stessi 
criteri di rilevazione e di misurazione adottati ai fini della redazione del suddetto bilancio 
consolidato. Tali criteri sono fondati sul presupposto della continuità aziendale riscontrabile anche 
negli elementi di giudizio e l’evoluzione della gestione prevedibile sintetizzati nel paragrafo 
“Evoluzione prevedibile della gestione e continuità aziendale” della Relazione intermedia sulla 
gestione. 
 
Gli effetti fiscali, per imposte correnti, del periodo intermedio al 30 giugno 2008 sono stati stimati 
tenendo conto delle aliquote fiscali medie ponderate attese alla fine dell’esercizio. I dati dei periodi 
di confronto sono stati anch’essi determinati secondo tali principi.   
 
Di seguito si riportano, con una breve descrizione, i principi ed interpretazioni emanati 
dall’International Accounting Standards Board e dall’IFRIC non ancora omologati dall’Unione 
Europea. 
 
IFRIC 12 Contratti e accordi per la concessione di servizi 
Nel novembre 2006 è stata emanata l’interpretazione IFRIC 12 che diventerà effettiva per esercizi 
che iniziano al 1 gennaio 2008 o successivamente. Questa interpretazione si applica agli operatori 
che erogano servizi in concessione e stabilisce come contabilizzare le obbligazioni assunte ed i 
diritti ricevuti nell’ambito di un accodo di concessione. La Società non è un operatore del settore e 
pertanto tale interpretazione non avrà impatti sul bilancio. 
 
IFRIC 13 Programmi di Fidelizzazione 
Nel giugno 2007 è stata emanata l’interpretazione IFRIC 13 che diventerà effettiva per esercizi che 
iniziano il 1 luglio 2008 o successivamente. Questa interpretazione richiede che i crediti concessi 
alla clientela quali premio fedeltà siano contabilizzati come componente separata delle transazioni 
di vendita nelle quali sono state concesse e pertanto che parte del valore equo del corrispettivo 
ricevuto sia allocato ai premi e ammortizzato lungo il periodo in cui i crediti/premi sono riscossi. La 
Società non si attende che tale interpretazione abbia impatti sul bilancio in quanto attualmente non 
sono in essere piani di fidelizzazione. 
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IFRIC 14 IAS 19 – Limitazioni alle attività di un piano a benefici definiti. Requisiti minimi di 
finanziamento e loro interazione. 
Nel luglio 2007 è stata emanata l’interpretazione IFRIC 14 che sarà effettiva per esercizi che 
iniziano al 1 gennaio 2008 o successivamente. L’interpretazione fornisce indicazioni sul come 
determinare il limite all’eccedenza di un piano a benefici definiti che può essere rilevata come 
attività in accordo con lo IAS 19 Benefici per i dipendenti. La Società si attende che tale 
interpretazione non abbia impatti sulla posizione finanziaria o sul risultato del Gruppo. 
 
IAS 1 Rivisto Presentazione del bilancio 
Il principio rivisto IAS 1 Presentazione del bilancio è stato omologato a settembre 2007 ed entrerà 
in vigore nel primo esercizio successivo al 1 gennaio 2009. Il principio separa i cambiamenti 
intervenuti nel patrimonio netto in capo agli azionisti e ai non azionisti. Il prospetto delle variazioni 
del patrimonio netto includerà solo il dettaglio delle transazioni con azionisti, mentre tutte le 
variazioni relative a transazioni con non azionisti saranno presentate in un’unica linea. Inoltre, il 
principio introduce il prospetto del "comprehensive income": questo prospetto contiene tutte le voci 
di ricavo e di costo di competenza del periodo registrate a conto economico e, in aggiunta, ogni 
altra voce di ricavo e costo rilevata. Il prospetto del "comprehensive income” può essere presentato 
in forma di un singolo prospetto o in due prospetti correlati. La Società sta ancora valutando se 
predisporre uno o due prospetti. 
 
IAS 23 Oneri Finanziari 
Nel marzo 2007 è stata emanata una versione modificata dello IAS 23 Oneri finanziari, che 
diventerà effettiva per gli esercizi che iniziano al 1 gennaio 2009 o successivamente. Il principio è 
stato modificato per richiedere la capitalizzazione degli oneri finanziari, quando tali costi si 
riferiscono ad un’attività qualificante. Un’attività qualificante è un’attività che necessariamente 
richiede un periodo di tempo rilevante per essere pronta per l’uso previsto o per la vendita. In 
accordo con le disposizioni transitorie del principio, il Gruppo lo adotterà come variazione 
prospettica. Pertanto, gli oneri finanziari saranno capitalizzati sulle attività qualificanti iniziando da 
una data successiva al 1 gennaio 2009. Nessun cambiamento sarà apportato per gli oneri finanziari 
sostenuti fino a tale data e che sono stati contabilizzati a conto economico. 
 
IFRS 2 Pagamenti basati su azioni – Condizioni di maturazione e cancellazioni 
Questa modifica all'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni è stata pubblicata a gennaio 2008 ed entrerà 
in vigore nel primo esercizio successivo al 1 gennaio 2009. Il principio restringe la definizione di 
"condizioni di maturazione " ad una condizione che include un obbligo esplicito o implicito a 
fornire un servizio. Ogni altra condizione è una “non-vesting condition” e deve essere presa in 
considerazione per determinare il fair value dello strumento rappresentativo di capitale assegnato. 
Nel caso in cui il premio non maturi come conseguenza del fatto che non soddisfa una "non vesting 
condition" che è sotto il controllo dell'entità o della controparte, questo deve essere contabilizzato 
come una cancellazione. La Società non ha intrapreso operazioni con pagamenti basati su azioni 
con condizioni "non vesting" e, di conseguenza, non si aspetta effetti significativi nella 
contabilizzazione degli accordi di pagamento basati su opzioni. 
 
Modifiche allo IAS 32 ed allo IAS 1 Strumenti Finanziari “a vendere” 
Le modifiche allo IAS 32 ed allo IAS 1 sono state omologate a febbraio ed entreranno in vigore nel 
primo esercizio successivo al 1 gennaio 2009. La modifica allo IAS 32 richiede che alcuni strumenti 
finanziari “a vendere” e obbligazioni che insorgono al momento della liquidazione siano classificati 
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come strumenti di capitale se ricorrono determinate condizioni. La modifica allo IAS 1 richiede che 
nelle note esplicative vengano fornite alcune informazioni relative a opzioni “a vendere” classificate 
come capitale. La EEMS non si aspetta che queste modifiche abbiano impatto sul bilancio. 
 
Si riporta di seguito, inoltre, l’elenco dei principi contabili a cui lo Iasb ha apportato modifiche di 
carattere essenzialmente formale e che si ritiene non comporteranno effetti significativi nel bilancio: 
 
- Emendamenti allo IAS 27;  
- Emendamenti allo IFRS 1 ed allo IAS 27 relativi alle modalità di determinazione del costo di un 
investimento; 
- Emendamenti a IFRS 3; 
- Emendamenti a IFRS 5; 
- Emendamenti a IAS 16; 
- Emendamenti a IAS 20; 
- Emendamenti a IAS 28; 
- Emendamenti a IAS 29; 
- Emendamenti a IAS 36; 
- Emendamenti a IAS 39; 
- Emendamenti a IAS 40. 
 
Si segnala che gli IFRSs, in vigore alla data del bilancio semestrale abbreviato, potrebbero non 
coincidere con le disposizioni degli IFRS in vigore al 31 dicembre 2008 per effetto di orientamenti 
futuri dell’Unione Europea in merito all’adozione dei principi contabili internazionali o 
dell’emissione di nuovi principi, di interpretazioni o di guide implementative da parte dello IASB o 
dell’International Financial Reporting Interpretation  Commitee (“IFRIC”). 
 
L’autorizzazione alla pubblicazione della presente bilancio semestrale abbreviato consolidato è stata 
data dagli amministratori in data 29 agosto 2008. 
 
Si specifica che il Conto economico è classificato in base alla natura dei costi e tenendo conto di 
quanto previsto dalla delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, lo Stato patrimoniale in attività e 
passività correnti/non correnti, mentre il rendiconto finanziario è presentato utilizzando il metodo 
indiretto.  Gli effetti finanziari connessi al sopra menzionato piano di ristrutturazione sono 
riconducibili agli oneri del personale e a quelli per altri costi che tuttavia non hanno ancora trovato 
manifestazione finanziaria al 30 giugno 2008. 
 
Il bilancio semestrale abbreviato consolidato è presentato in Euro e tutti i valori sono arrotondati 
alle migliaia di Euro tranne quando diversamente indicato.  
 
Al fine di agevolare la comprensione del presente bilancio semestrale abbreviato si precisa quanto 
segue: 

• le attività svolte dal Gruppo non sono soggette ad apprezzabili effetti stagionali o di ciclicità 
nel corso dell’anno; 

• non sono state realizzate operazioni che abbiano significativamente inciso sulle attività e 
passività del bilancio a meno di quelle connesse alla cessazione dell’attività produttiva dei 
semiconduttori presso lo stabilimento di Rieti stabilita il 19 giugno 2008 dall’organo 
amministrativo della Capogruppo (“il “Piano di Ristrutturazione”) di cui si è detto nella 
Relazione intermedia sulla gestione. 
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• le stime effettuate non si basano su presupposti differenti da quelli già utilizzati per la 
redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007; 

• nel corso del primo semestre del 2008 non sono stati pagati dividendi agli azionisti; 
• nel corso del primo semestre del 2008 non sono state realizzate aggregazioni d’imprese. 

 
 
Area di consolidamento  
 
L’area di consolidamento comprende la Capogruppo EEMS Italia S.p.A. (di seguito EEMS o 
Società o Capogruppo) e le società controllate al 30 giugno 2008 sulle quali la stessa esercita 
direttamente o indirettamente un controllo attraverso la maggioranza dei diritti di voto oppure ha il 
potere di determinare, anche tramite accordi, le politiche finanziarie ed operative al fine di ottenerne 
i benefici. Le società controllate sono consolidate integralmente a partire dalla data in cui il Gruppo 
acquisisce il controllo fino alla data in cui tale controllo è trasferito al di fuori del Gruppo. 
 
I bilanci semestrali abbreviati delle società controllate, utilizzate per la predisposizione del bilancio 
semestrale abbreviato consolidato sono rettificati, laddove necessario, per renderli omogenei ai 
principi contabili applicati dalla Capogruppo. 
 
Nella preparazione del bilancio semestrale abbreviato consolidato vengono assunte linea per linea le 
attività, le passività, nonché i costi e ricavi delle società consolidate nel loro ammontare 
complessivo, attribuendo ai soci di minoranza in apposite voci dello stato patrimoniale e del conto 
economico la quota del patrimonio netto e del risultato del periodo di loro spettanza. 
 
Il valore contabile della partecipazione in ciascuna delle controllate è eliminato a fronte della 
corrispondente quota del patrimonio netto di ciascuna delle controllate rettificato, per tener conto 
del fair value delle attività e passività acquisite; la differenza emergente se positiva, è iscritta alla 
voce dell’attivo “Avviamento” (o goodwill) e come tale contabilizzata, ai sensi dell’IFRS 3, se 
negativa, rilevata a conto economico.  
 
In sede di consolidamento, sono elisi i valori derivanti da rapporti intercorsi tra le società controllate 
consolidate, in particolare derivanti da crediti e debiti in essere alla fine del periodo, costi e ricavi 
nonché oneri e proventi finanziari. Sono altrettanto elisi gli utili e le perdite realizzati tra le società 
controllate consolidate integralmente.  
 
L’elenco delle società incluse nell’area di consolidamento è riportato in allegato e costituisce parte 
integrante della presente Nota. 
 
Conversione dei bilanci in moneta diversa dall’Euro  
 
Il bilancio semestrale abbreviato consolidato è presentato in Euro, che rappresenta la valuta 
funzionale e di presentazione adottata dalla capogruppo. I bilanci utilizzati per la conversione sono 
quelli espressi nella valuta funzionale delle controllate. 
La valuta funzionale adottata dalle controllate EEMS Asia Pte Ltd, EEMS Test Pte Ltd, EEMS 
Suzhou Co. Ltd, EEMS Technology Co. Ltd ed EEMS China Pte Ltd è il dollaro statunitense, 
mentre per Solsonica S.p.A la valuta funzionale è l’Euro. Si ricorda che EEMS Singapore Pte Ltd 
non è operativa. 
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Le regole applicate per la traduzione nella valuta di presentazione dei bilanci delle società espressi 
in valuta estera diversa dell’euro sono le seguenti: 

• le attività e le passività sono convertiti utilizzando i tassi di cambio in essere alla data di 
riferimento del bilancio semestrale abbreviato consolidato; 

• le componenti del patrimonio netto, ad esclusione dell’utile del periodo, sono convertite ai 
cambi storici di formazione; 

• i costi e i ricavi, gli oneri e i proventi, sono convertiti al cambio medio di ciascun mese del 
periodo. 

• nei casi di variazione di valuta funzionale, le procedure di traduzione sono applicate 
prospetticamente a partire dalla data di variazione. 

 
Le differenze originate dalla conversione vengono imputate alla voce di patrimonio netto “Riserva 
di conversione” per la parte di competenza del Gruppo e alla voce “Capitale e riserve di terzi” per la 
parte di competenza di terzi.  
Le differenze di cambio sono rilevate a conto economico al momento della eventuale cessione della 
controllata. 
Nella predisposizione del rendiconto finanziario consolidato vengono utilizzati i tassi medi di 
cambio per convertire i flussi di cassa delle imprese controllate estere. 
L’avviamento e gli adeguamenti al fair value generati dall’acquisizione di un’impresa estera sono 
rilevati nella relativa valuta e sono convertiti utilizzando il tasso di cambio di fine periodo. 
La fonte dei tassi di cambio è rappresentata dalla Banca Centrale Europea. 

2. Informativa di settore 
 
A partire dal 1 semestre 2008, tenuto conto della rinnovata strategia del Gruppo che in sintesi, 
prevede un forte orientamento delle attività svolte in Italia nel settore del fotovoltaico, si è ritenuto 
necessario modificare lo schema di rappresentazione per settori sicché quello primario è 
rappresentato per attività ed il secondario in base alla localizzazione geografica delle attività. Su tali 
basi, si è provveduto a adeguare anche i valori comparativi. 
 
Schema primario per informativa settoriale relativo al semestre chiuso al 30 giugno 2008 
 

Informativa di settore Settori per attività   
 Semiconduttori Fotovoltaico Rettifiche Totale 
       
Ricavi vs. terzi 67.093 2.672 - 69.765 
Vendite intersettoriali 550 - (550) - 

Totale ricavi  67.643 2.672 (550) 69.765 
Costi di settore 93.533 3.593 (550) 96.576 

Risultato di settore (25.890) (921) - (26.811) 
Costi non allocati    - 

Risultato operativo     (26.811) 
Proventi/(oneri) finanziari    (2.934) 
Imposte    (10.222) 

Utile/(perdita) del periodo    (19.523) 
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Schema primario per informativa settoriale relativo al semestre chiuso al 30 giugno 2007 
 

Informativa di settore Settori per attività   
 Semiconduttori Fotovoltaico Rettifiche Totale 
       
Ricavi vs. terzi 77.588 - - 77.588 
Vendite intersettoriali - - - - 

Totale ricavi  77.588 - - 77.588 
Costi di settore 73.111 15 - 73.126 

Risultato di settore 4.477 (15) - 4.462 
Costi non allocati    - 

Risultato operativo     4.462 
Proventi/(oneri) finanziari    (943) 
Imposte    (3.399) 

Utile/(perdita) del periodo    6.918 
 
Schema secondario per informativa settoriale.  
 

Localizzazione geografica delle attività  Italia Asia Rettifiche Totale 

Attività di settore     
Al 30 giugno 2008 182.367 200.598 (105.875) 277.090 
Al 31 dicembre 2007 221.601 193.211 (135.441) 279.372 
 
Il settore Semiconduttori per i periodi presentati è rappresentato dalla sola società controllante 
EEMS Italia e dalle controllate EEMS Asia, EEMS Test, EEMS China, EEMS Suzhou, EEMS 
Technology ed EEMS Singapore. Il settore fotovoltaico è costituito dalla controllata Solsonica.  
 
Per l’andamento economico delle singole entità si rimanda alle informazioni riportate nel Relazione 
Intermedia sulla Gestione. 
 
I corrispettivi per i trasferimenti infrasettoriali sono in linea con i prezzi di mercato. 
 

3. Costo del Personale 
 
 
(dati in migliaia di Euro) 1° sem 08 1° sem 07 
Salari e stipendi 12.580 11.881 
Oneri sociali 2.731 2.731 
Trattamento di fine rapporto 724 1.180 
Costi per stock options assegnate ai dipendenti 279 88 
Altro 4.656 747 
TOTALE 20.970 16.627 
 
Nella voce Altro sono inclusi i costi, pari ad Euro 4.610 migliaia connessi con la procedura di 
mobilità, avviata nel corso del primo semestre 2008 dalla Capogruppo per la drastica riduzione 
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dell’organico. Tali costi derivano dal Piano di Ristrutturazione. La Capogruppo, infatti, facendo 
seguito alla deliberazione dell’organo amministrativo del 19 giugno 2008 e ai successivi accordi 
sottoscritti con le organizzazioni sindacali metterà in mobilità circa 119 unità lavorative individuate 
nell’ambito della lista delle posizioni in esubero. La stima è stata fatta basandosi sulle unità che 
matureranno i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2014. L’azienda integrerà i lavoratori in 
uscita con una somma tale da garantire loro circa il 60% della retribuzione per gli impiegati ed il 
70% per gli operai, considerando anche l’indennità di mobilità e di CIGS corrisposta dall’INPS per 
il periodo necessario al raggiungimento dei requisiti pensionistici, o, per tutti i volontari che non 
raggiungessero tali requisiti, per il periodo di 24 mesi. 
 

4. Proventi e Oneri Finanziari  
L’incremento della voce Oneri finanziari, tra il primo semestre 2008 e lo stesso periodo del 2007, è 
riferibile ai maggiori interessi passivi connessi alle linee utilizzate dal Gruppo. 
In particolare, nel corso del primo semestre 2008, sono stati effettuati dei nuovi utilizzi da parte 
delle società del Gruppo EEMS: 
-EEMS Italia: Euro 15.000 migliaia a valere sulla linea B del finanziamento ABN, utilizzati per 
finanziare la controllata Solsonica; 
-EEMS Asia: Euro 12.687 migliaia a valere sulla linea A del finanziamento ABN, utilizzati per il 
finanziamento delle attività dei semiconduttori delle società localizzate in Cina. 
Su tale finanziamento EEMS, è tenuta, su base trimestrale, al rispetto dei seguenti “covenants” 
calcolati sulla base dei dati di bilancio consolidato del cosiddetto “Restricted Group”, ossia il 
Gruppo ad esclusione di Solsonica SpA e di future Joint Venture: 
(i)Valore netto contabile delle immobilizzazioni/Totale Attivo (Solvency Coverage Ratio), (ii) 
Indebitamento finanziario netto/Ebitda (Leverage Ratio), (iii) Ebitda/interessi passivi (Interest 
Coverage Ratio). Inoltre, a partire dal 31 Marzo 2008 e sempre su base trimestrale, EEMS è tenuta 
a rispettare il seguente covenant: 
(iv) Flusso di cassa gestione operativa al netto della cassa impiegata nell’attività di 
investimento/Servizio del debito previsto dai piani di ammortamento comprensivo della quota 
interessi (Debt Service Coverage Ratio).   
Dalla verifica dei covenants al 30 giugno 2008, gli stessi risultano rispettati. 

5.  Imposte  
I principali componenti delle imposte sul reddito sono i seguenti: 
 
 
(dati in migliaia di Euro) 1° sem 08 1° sem 07 
Differite:   
Ires (7.839) (1.504) 
Irap (944) (364) 
Imposte relative alle società controllate (2.144) (2.190) 
Totale differite (10.927) (4.058) 
Correnti:   
Imposte esercizi precedenti  - 
Ires 41 - 
Irap 89 659 
Imposte relative alle società controllate 575 - 
Totale correnti 705 659 
TOTALE (10.222) (3.399) 
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Di seguito si riporta la movimentazione del fondo imposte differite. 
 
 
(dati in migliaia di Euro) 31.12.2007 Incrementi Decrementi 30.06.2008 

Differite attive     
EEMS Italia S.p.A. 4.782 5.224 (2.230) 7.776 
EEMS ASIA 5.127 3.978 - 9.105 

Sub Totale 9.909 9.202 (2.230) 16.881 
Differite passive     
EEMS Italia S.p.A. (9.133) - 5.789 (3.344) 
EEMS ASIA (1.964) (2.072) - (4.036) 
Sub Totale (11.097) (2.072) 5.789 (7.380) 
Netto (1.188) 7.130 3.559 9.501 
 
 
La Società EEMS, nel semestre in esame, ha iscritto imposte differite attive per un importo pari ad 
Euro 5.224 migliaia. Tale incremento si riferisce principalmente a: 
-alle imposte anticipate per perdite fiscali del periodo pari ad Euro 1.185 migliaia; 
- imposte differite attive relative agli oneri del personale ed altri oneri connessi al Piano di 
Ristrutturazione (pari ad Euro 1.783 migliaia) 
- imposte differite attive relative alla svalutazione delle attività materiali ed immateriali dello 
stabilimento di Rieti (pari ad Euro 631 migliaia). 
 
Relativamente alle perdite fiscali di EEMS Italia determinatesi a partire dal 2007, anno di entrata in 
vigore del consolidato fiscale nazionale tra EEMS Italia e la controllata Solsonica, continuano ad 
essere iscritte come imposte anticipate nel presupposto di ricuperabilità tramite i previsti imponibili 
IRES futuri che saranno realizzati dalla controllata Solsonica.  
 
La società EEMS nel semestre in esame ha provveduto inoltre a svalutare, in conseguenza del venir 
meno dei presupposti di probabile ricuperabilità, i crediti per perdite fiscali pregresse accumulate 
fino al 31 dicembre 2006 (Euro 2.043 migliaia).  
 
Per quanto riguarda le attività per differite attive relative alle controllate asiatiche, l’incremento del 
periodo è principalmente attribuibile alla controllata EEMS Suzhou come conseguenza della 
differenza tra ammortamenti di bilancio e i minori ammortamenti fiscali. 
 
Il decremento delle imposte differite passive della EEMS Italia, pari ad Euro 5.789 migliaia, è 
sostanzialmente imputabile, per Euro 4.040 migliaia, al rilascio del fondo per imposte differite 
passive in conseguenza della svalutazione del valore contabile dei macchinari dello stabilimento di 
Rieti. 
 
 

6. Utile per azione   
 
La seguente tabella fornisce i dati utilizzati nel calcolo dell’utile base per azione per i due periodi 
presentati. 
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(dati in migliaia di Euro) 1° sem 2008 1° sem 2007
Utile di competenza del Gruppo (19.523) 6.918
Numero medio di azioni in circolazione nell’esercizio 42.502.730 42.365.227
Utile  per azione  (0,459) 0,163
 
 
Si riporta di seguito l’analisi sull’effetto diluitivo derivante dai warrant potenzialmente esercitabili.  
Ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione dei due periodi il numero medio delle azioni 
ordinarie in circolazione è stato incrementato per considerare anche il numero medio delle azioni 
ordinarie “potenzialmente diluitive” che possono derivare dall’ipotetico esercizio di stock option o 
di altri diritti simili quali i warrant. 
 
(dati in migliaia di Euro) 1° sem 2008 1° sem 2007
Utile di competenza del Gruppo (19.523) 6.918
Numero medio di azioni in circolazione nell’esercizio 42.502.730 42.365.227
Effetto diluitivo  
Numero Warrants (ex IAS 33) 643.396 962.455
Numero medio di azioni in circolazione nell’esercizio ai fini del 
calcolo dell’utile diluito per azione 43.146.126 43.327.682

Utile per azione  (0,452) 0,156
 

7. Avviamento e Attività Immateriali a vita utile definita 
 
Avviamento 
 
L’avviamento esposto in bilancio riflette il plusvalore pagato per l’acquisizione nel corso del 2005 
di EEMS Test e quello relativo all’acquisizione delle quote di minoranza di EEMS Asia da parte di 
EEMS Italia avvenuto nel corso del 2006. Tale avviamento non viene ammortizzato ma soggetto ad 
impairment test annuale per verificare eventuali riduzioni di valore secondo quanto previsto dallo 
Ias 36. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, nonostante l'andamento sfavorevole 
delle quotazioni delle azioni emesse dalla Capogruppo, tenuto conto di fonti esterne ed interne 
(andamento prevedibile della gestione), non vi sono indicazioni di una perdita durevole di valore 
delle attività relative alle CGU asiatiche. Tali valutazioni trovano peraltro conforto nella 
significatività dell'eccedenza del valore recuperabile di tali attività rispetto al loro valore di carico 
rilevata in sede di redazione del bilancio dell'esercizio 2007. 
 
 
Attività immateriali a vita utile definita 
 
Nel periodo in esame è stata effettuata una svalutazione delle immobilizzazioni immateriali a vita 
definita di EEMS Italia per un valore pari ad Euro 213 migliaia (il valore contabile lordo di tali 
immobilizzazioni al 30 giugno 2008 era pari ad Euro 865 migliaia). 

8. Immobili, impianti e macchinari  
 
Immobili, impianti e macchinari  
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Investimenti 
Nel periodo in esame gli investimenti per acquisizioni di immobilizzazioni materiali, sono pari ad 
Euro 32.980 migliaia. Gli investimenti effettuati dal Gruppo sono principalmente relativi sia al 
potenziamento delle attività di assemblaggio e collaudo delle società localizzate in Asia (per un 
importo pari, al netto dei trasferimenti infragruppo, ad Euro 21.781 migliaia), sia agli investimenti 
in impianti e macchinari destinati alla attività di produzione e vendita di celle e pannelli fotovoltaici 
( per un importo pari ad Euro 11.053 migliaia). 
 
Perdita di valore delle attività materiali 
Come conseguenza della decisione di cessare le attività dei semiconduttori presso lo stabilimento di 
Cittaducale, il management ha provveduto ad effettuare una valutazione del valore recuperabile 
degli impianti e macchinari il cui valore netto contabile al 30 giugno 2008 dopo gli ammortamenti e 
prima della svalutazione effettuata nel semestre era pari ad Euro 24.331 migliaia. Tale valutazione 
ha comportato una svalutazione degli impianti e macchinari per un importo pari a Euro 14.465 
migliaia e relativa a cespiti non ancora completamente ammortizzati. 
La stima del valore recuperabile è basata su un’attenta valutazione della capacità produttiva delle 
controllate asiatiche saturabile con il trasferimento di alcuni selezionati macchinari dislocati presso 
lo stabilimento di Rieti e il prudente apprezzamento di quanto potrà essere realizzato tramite vendite 
a terzi. Tuttavia, tale ultima componente non trova valorizzazione patrimoniale per assenza di 
ragionevoli e affidabili presupposti riscontrabili sul mercato e attraverso concrete proposte di 
acquisto. 
La direzione sarà comunque impegnata in un processo di valorizzazione di tale patrimonio tecnico 
ad esito del quale non si può escludere che emergano futuri effetti economici. 
La tabella seguente mostra una sintesi dei valori delle attività materiali al 30 giugno 2008 al lordo 
ed al netto delle suddette svalutazioni. 
 
 

Descrizione Valore contabile lordo 
al 30 06 08 Svalutazione Valore contabile netto 

al 30 06 08 
Terreni 326  326 
Fabbricati 3.423  3.423 
Impianti e Macchinari 144.706 (13.724) 130.982 
Impianti e Macchinari in leasing 8.354 (219) 8.135 
Attrezzature industriali e 
commerciali 13  13 
Altri beni 3.696  3.696 
Immobilizzazioni in corso 30.291 (522) 29.769 
Totale Attività Materiali 190.809 (14.465) 176.344 
 
Inoltre si segnala che a fronte dei finanziamenti in essere di EEMS Test Singapore con la United 
Overseas Bank e con DBS Bank, la stessa ha concesso a garanzia degli stessi alcuni macchinari per 
un valore pari a Euro 9.904 migliaia. 
 
Alla data del 30 giugno 2008 il Gruppo aveva in essere impegni per l’acquisto di macchinari per 
circa Euro 35.093 migliaia relativi alle società localizzate in Asia ed a Solsonica. 
 



RELAZIONE FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2008 
BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIAT0 

GRUPPO EEMS 
 
 

 28

Il totale delle svalutazioni registrate (attività materiali ed immateriali) ed i connessi effetti fiscali 
sono rilevati rispettivamente alle voci di conto economico Svalutazioni (Euro 14.678 migliaia) e 
Imposte (Euro 4.671 migliaia). 
 

9. Altre attività non correnti e correnti 
 
In data 30 giugno 2008, la controllata Solsonica ha corrisposto il primo anticipo (Euro 4.950 
migliaia) a fronte del secondo contratto pluriennale stipulato con la tedesca Deutsche Solar AG 
relativo alla fornitura di wafer di silicio per il periodo 2011-2018 e già descritto nel Bilancio 
consolidato chiuso al 31 dicembre 2007. Tale anticipo, in quanto non fruttifero di interessi, è stato 
attualizzato sulla base di un tasso adeguato che tiene conto del valore del tempo e del rischio 
creditizio della controparte. Versando tale anticipo, la società si è assicurata un diritto contrattuale 
ad ottenere delle forniture pluriennali di silicio che, tra l’altro, rappresenta una risorsa scarsa e non 
facilmente reperibile sul mercato. Pertanto nella voce altre attività non correnti è stato classificato il 
valore attuale dell’anticipo erogato nel corso del periodo in esame, pari ad Euro 2.998 migliaia, 
mentre la differenza tra il valore nominale dell’anticipo versato al 30 giugno 2008 (Euro 4.950 
migliaia) e il suo fair value alla data del pagamento (Euro 2.998 migliaia), pari ad Euro 1.952 
migliaia, è stata classificata nelle immobilizzazioni immateriali. Tale immobilizzazione sarà 
ammortizzata in funzione delle quantità consegnate lungo la durata del contratto (2011-2018). 
In tale voce è inoltre riportato, per un importo pari ad Euro 3.175 migliaia, il fair value al 30 giugno 
2008 dell’anticipo corrisposto nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 connesso al 
primo contratto pluriennale di fornitura di wafer di silico stipulato con la tedesca Deutsche Solar 
AG e già descritto nel Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2007. 

10. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  
 

(dati in migliaia di Euro) 
30.06.2008 31.12.2007

Depositi bancari  24.540 28.162 
Denaro e valori in cassa e assegni 5 4 
TOTALE 24.545 28.166 

 
I depositi bancari sono fruttiferi di interessi, generati dall’applicazione di tassi variabili determinati 
sulla base dei tassi giornalieri di interesse dei depositi stessi.  
 

11. Patrimonio netto 
 

Al 30 giugno 2008 il capitale sociale di EEMS è composto da n. 42.502.845 azioni del valore 
nominale di 50 centesimi di Euro ciascuna. La Società non detiene azioni proprie.  
 
Piani di remunerazione con azioni  
 
Warrant 
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Nel periodo in esame, nell’ambito del piano di warrant assegnati nel 2001 a dipendenti e consulenti 
della società, nella finestra di esercizio compresa tra il primo ed il dieci febbraio 2008, sono stati 
esercitati 500 warrant con la relativa sottoscrizione di altrettante azioni ordinarie EEMS Italia 
S.p.A. di nuova emissione per un controvalore complessivo pari a Euro 620,00, di cui Euro 250,00 
a titolo di valore nominale e Euro 370,00 quale sovrapprezzo azioni. 
 
Stock Options  
 
Il numero di stock option assegnate è pari a 844.000 e come da regolamento, tali opzioni potranno 
essere esercitate in 3 tranche con scadenza annuale dalla data di assegnazione. 
Essendo decorsa la prima data di maturazione, al 30 giugno 2008 risultano essere esercitabili 
numero 266.331 di opzioni. Alla data del presente bilancio semestrale abbreviato non è stata 
esercitata alcuna opzione. Il totale dei costi contabilizzati di competenza del periodo in esame 
risultano essere pari a Euro 279 migliaia, riportato nella voce Costo del personale. 
 
Il fair value complessivo delle opzioni emesse è stato determinato attraverso l’utilizzo del modello 
binomiale, ed è pari ad Euro 1.899 migliaia. 
 
Per ulteriori informazioni relative al Patrimonio netto si rinvia alla nota 20 del Bilancio Consolidato 
chiuso al 31 dicembre 2007. 
 

12. Fondo per rischi ed oneri futuri 
 
Di seguito si riporta la movimentazione e la composizione dei fondi per rischi ed oneri futuri  
 

(dati in migliaia di Euro) 31.12.2007 Accantona- 
menti Utilizzi Effetto 

Cambio 30.06.2008 

Immobile Singapore 188 - - (12) 176 
Fondo per contratti onerosi 140 - (16) (8) 116 
Piano di Ristrutturazione      
a) di cui per riduzione personale - 4.610 - - 4.610 
b) di cui per ricollocazione impianti - 1.190 - - 1.190 
c) di cui per interruzione forniture  - 430 - - 430 
TOTALE 328 6.230 (16) (20) 6.522 

 
Gli accantonamenti connessi al Piano di Ristrutturazione, stimati sulla base delle informazioni 
disponibili alla data di autorizzazione alla pubblicazione del presente bilancio intermedio deriva 
dalla deliberazione assunta dall’organo amministrativo il 19 giugno 2008 e dalle connesse 
obbligazioni legali ed implicite assunte dal Gruppo. 
Tali accantonamenti sono stati effettuati a fronte di costi che si prevede avranno manifestazione nei 
prossimi 4 anni e per i quali potranno emergere differenze di stima.  
Gli accantonamenti relativi alle componenti indicate con la lettera a) e alle componenti indicate con 
le lettere b) e c) sono rilevati rispettivamente alle voci di conto economico Costo del personale e 
Altri costi operativi. I relativi effetti fiscali differiti, pari ad Euro 1.783 migliaia, sono rilevati nella 
voce Imposte. 
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13. Posizione finanziaria netta  
 
(dati in migliaia di Euro) 30.06.2008 31.12.2007  

Liquidità (24.545) (28.166)

Debiti verso banche a breve termine 18.468 10.805

Debiti per contratti di leasing a breve termine 2.786 3.877

Indebitamento finanziario netto a breve termine (3.291) (13.484)

Debiti verso banche a medio-lungo termine 69.839 57.645

Debiti per contratti di leasing a medio-lungo termine 850 1.840

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine 70.689 59.485

Indebitamento finanziario netto  67.398 46.001

 
La variazione della posizione finanziaria netta è dovuta principalmente, come già accennato nella 
nota 4, agli utilizzi effettuati sulle linee messe a disposizione da ABN dalle società del Gruppo ed 
utilizzate a fronte degli investimenti nel settore delle memorie in Asia e del fotovoltaico.  
 

14. Informativa sulle parti correlate e rapporti intragruppo 
 
La Società non effettua operazioni con parti correlate, e intrattiene rapporti infragruppo regolati a 
condizioni di mercato.  
 

15. Impegni ed altre passività potenziali 
Si riepilogano di seguito gli impegni assunti dalle società del Gruppo EEMS alla data della predente 
relazione semestrale: 

- impegni per l’acquisto di macchinari per circa Euro 35.093 migliaia; 
- impegni per l’acquisto di materie prime pari a circa Euro 262.000 migliaia; 
- impegni per contratti di affitti e  leasing operativo pari a circa Euro 15.941 migliaia. 
 

Non si rilevano potenziali passività di natura non remota ad eccezione di quelle iscritte nella voce 
Fondo per rischi ed oneri futuri 
 

16. Rischi, incertezze, stime e valutazioni del management 
 
La redazione del bilancio semestrale abbreviato e delle relative note in applicazione degli IFRSs 
richiede da parte della direzione l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori 
delle attività e delle passività e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data 
del bilancio semestrale abbreviato. I risultati che si consuntiveranno potrebbero differire da tali 
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stime. Le stime sono essenzialmente utilizzate per rilevare gli accantonamenti per rischi su crediti, 
per obsolescenza di magazzino, obsolescenza dei macchinari, svalutazioni di attivo, benefici ai 
dipendenti, imposte, fondi di ristrutturazione ed altri accantonamenti, stock option e fondi. Le stime 
e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflesse 
immediatamente a conto economico. 
 
Più in particolare potrebbero emergere nei periodi successivi componenti economiche connesse a 
differenze sulla stima degli appostamenti di bilancio a fronte del piano di chiusura dello 
stabilimento di Rieti relative a oneri per il personale e a differenze  sui presumibili valori di 
recupero dei macchinari. 
 
La scelta dell’Euro quale valuta funzionale della Capogruppo, tenuto conto che i fattori da dover 
prendere in considerazione non portano ad una sua ovvia determinazione, è frutto di una specifica 
valutazione fatta dal management secondo quanto previsto da Ias 21.12. 
 
 

17. Eventi successivi alla data del bilancio semestrale abbreviato 
Come già illustrato nei paragrafi precedenti, in data 05 agosto 2008, la EEMS Italia S.p.A. ha 
ratificato presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,  un accordo 
sottoscritto con le organizzazioni sindacali che le darà la possibilità di mettere in mobilità entro 
giugno 2010 circa 119 unità lavorative individuate nell’ambito della lista delle posizioni in esubero.  
Tale accordo prevede inoltre il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per un 
numero massimo di 370 dipendenti a partire dal 1 luglio 2008, per un periodo massimo di 24 mesi, 
durante i quali la controllata Solsonica S.p.A. si impegna a riassorbire progressivamente tutto il 
personale che non ha aderito alla mobilità. Alla data del presente documento, l’organico della 
Capogruppo si compone di circa 390 dipendenti. Di questi circa 20 dipendenti sono dedicati alle 
attività di “corporate”, circa altri 70 dipendenti sono già distaccati presso la controllata Solsonica.  
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18. Elenco partecipazioni 
 
Si riporta di seguito l’elenco delle partecipazioni in imprese controllate al 30 giugno 2008: 
 

Denominazione Sede legale Capitale sociale 
Valuta 

funzionale 

% 

partecipazione 

al capitale 

Impresa 

partecipata da 

Modalità di 

consolidamento 

EEMS Asia Pte Ltd Singapore 
102.804.100 

Usd 

Dollaro 

statunitense 
100% 

EEMS Italia 

S.p.A. 
Integrale 

EEMS China Pte. Ltd. Singapore 2 Usd 
Dollaro 

statunitense 
100% 

EEMS Asia 

Pte Ltd 
Integrale 

EEMS Suzhou 

Technology Co.  Ltd 
Cina 32.850.000 Usd 

Dollaro 

statunitense 
100% 

EEMS China 

Pte. Ltd. 
Integrale 

EEMS Suzhou Co. Ltd. Cina 66.700.000 Usd 
Dollaro 

statunitense 
100% 

EEMS China 

Pte. Ltd. 
Integrale 

EEMS Test Singapore 

Pte. Ltd. 
Singapore 27.200.000 Usd 

Dollaro 

statunitense 
100% 

EEMS Asia 

Pte Ltd 
Integrale 

EEMSolar SpA Italia 
42.000.000 

Euro 
Euro 100% 

EEMS Italia 

S.p.A. 
Integrale 

EEMS Singapore Pte 

Ltd 
Singapore 11.138.000 Sgd 

Dollaro 

Singapore 
100% 

EEMS Italia 

S.p.A. 
Integrale 
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19. Attestazione del Bilancio Semestrale Abbreviato ai sensi dell’art. 154-bis 
 
1. I sottoscritti Vincenzo D’Antonio in qualità di Amministratore Delegato e Francesco Fois in 
qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della EEMS Italia 
S.p.A. attestano, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e comunque anche di quanto precisato nel successivo punto 2: 
• l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 
• l’effettiva applicazione, delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio 
semestrale abbreviato, nel corso del periodo 1 gennaio 2008 – 30 giugno 2008. 
 
2. La Società ha nominato il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili in data 7 
giugno 2007 e lo stesso ha avviato un’attività di razionalizzazione e formalizzazione delle 
procedure e consolidate prassi contabili-amministrative che compongono il complesso dei processi 
connessi alla formazione del bilancio. Il completamento delle attività pianificate dal dirigente 
preposto, compreso il connesso piano di verifica, è programmato per l’esercizio 2008.  
 
3. Si attesta, inoltre, che: 
 
3.1  il bilancio semestrale abbreviato: 
 
a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicati riconosciuti nella Comunità 
europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
luglio 2002; 
b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 
c) è redatto in conformità del principio contabile internazionale relativo all’informativa finanziaria 
infrannuale (IAS 34 “Bilanci intermedi”), dell’art. 81 del Regolamento Emittenti CONSOB 
11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il bilancio semestrale abbreviato, a quanto 
consta, è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento; 
 
3.2  la relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che 
si sono verificati nei primi sei mesi dell’esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale 
abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti 
dell’esercizio nonché le informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate. 
 
Cittaducale, 29 agosto 2008 
 

/F/ Vincenzo D’Antonio /F/ Francesco Fois 
L’Amministratore Delegato Dirigente preposto alla redazione dei documenti 

contabili societari 
Vincenzo D’Antonio Francesco Fois 
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