
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
GRUPPO EEMS: l’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio 2007.  
 
• Ricavi consolidati a 157,2 milioni di Euro (+8,6%) 
• EBITDA consolidato a 50,1 milioni di Euro (+5,9%) 
• Utile netto consolidato a 12,1 milioni di Euro (+56%) 
 
Deliberata l’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie. 
 
Rinnovata la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.  
 
 
 
L’Assemblea degli azionisti di EEMS Italia S.p.A. - capogruppo del primario operatore in Europa 
e tra i primi a livello mondiale nell’assemblaggio, collaudo e finitura di memorie a 
semiconduttore e, attraverso la controllata Solsonica, attivo nella produzione di celle e moduli 
fotovoltaici - ha approvato in data odierna, alla presenza dell’Amministratore Delegato Enzo 
D’Antonio, il bilancio al 31 dicembre 2007.  
 
L’Assemblea è stata chiamata inoltre a rinnovare il C.d.A. ed il Collegio Sindacale che 
resteranno in carica fino all’assemblea che approverà il bilancio dell’esercizio 2010. 
 
Il nuovo CdA di EEMS Italia S.p.A. è composto da Giovanni Battista Nunziante (Presidente), 
Roberto Gavazzi (consigliere indipendente), Vincenzo D’Antonio, Giuseppe Farchione 
(consigliere indipendente) e Guido Cottini. 
  
Sono stati chiamati a far parte del Collegio Sindacale Vincenzo Donnamaria (Presidente), Felice 
De Lillo e Francesco Masci in qualità di sindaci effettivi; Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti ed 
Egidio Filetto in qualità di sindaci supplenti.  
 
Infine è stata deliberata l’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie fino al 
raggiungimento del quantitativo massimo di n. 4.250.000 azioni ordinarie da nominali 0,5 Euro 
cadauna, quantitativo non eccedente la decima parte del capitale sociale.  
 
L’autorizzazione, che stata richiesta per un periodo di 18 mesi dalla data dell’assemblea, 
include la facoltà di alienare successivamente le azioni in portafoglio, anche prima di aver 
esaurito gli acquisti ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni 
proprie detenute dalla Società non superino il limite stabilito dalla presente autorizzazione. 
 
Tale facoltà costituisce uno strumento di flessibilità gestionale e strategica sia per favorire la 
liquidità dei titoli della Società sia per intervenire in relazione all’andamento del mercato.  
 
Il prezzo di acquisto delle azioni non potrà essere inferiore a 0,5 euro (valore nominale) né potrà 
essere superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta 
di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione. 
 
Bilancio  2007 (1° gennaio - 31 dicembre) 
 
Nel 2007 il Gruppo EEMS ha realizzato ricavi consolidati per circa 157,2 milioni di Euro, in 
crescita (+8,6%) rispetto ai 144,6 milioni di Euro dell’esercizio 2006.  L’incremento è attribuibile 
prevalentemente alla crescita dei volumi produttivi delle DRAM (+29%) e dei Logici (+79%), 
nonostante la flessione dei prezzi medi di vendita che ha inciso mediamente per circa il 20% nel 
caso delle DRAM e del 4% per i Logici. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato che, nel 2007, è cresciuto del 5,9% a circa 
50,1 milioni di Euro (47,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2006). 
 
Gli ammortamenti - sempre a livello di Gruppo - hanno superato i 42,4 milioni di Euro (oltre  
38,1 milioni nel 2006) e sono riconducibili in gran parte agli investimenti in nuovi impianti e 
macchinari effettuati presso le società asiatiche .   
 
Il risultato operativo (EBIT) consolidato nel 2007 ha raggiunto i 7,6 milioni (9,2 milioni di Euro 
nel 2006). La contrazione è attribuibile principalmente alla flessione dei prezzi medi di vendita 
ed al peggioramento del rapporto Euro/Dollaro Statunitense e Yen giapponese/US$.  
 
L’utile ante imposte di Gruppo si è attestato a quota 3,5 milioni di Euro a fronte di un risultato, 
nel 2006, di 6,3 milioni di Euro. Su tale margine hanno influito i maggiori oneri finanziari 
connessi agli utilizzi di nuove linee di credito necessarie per finanziare gli investimenti di 
espansione nel settore delle memorie e lo start-up del business del fotovoltaico. 
 
Infine l’utile consolidato al netto delle imposte ha registrato nel 2007 un sensibile incremento 
raggiungendo la quota di circa 12.1 milioni di Euro, in crescita del 56%  rispetto ai 7,7 milioni di 
Euro ottenuti nel 2006. 
 
L’indebitamento finanziario netto Nel 2007 è stato di circa 46 milioni di Euro a fronte dei 14,3 
milioni di Euro dell’esercizio 2006. Tale incremento è attribuibile ai maggiori utilizzi delle linee di 
credito utilizzate per gli investimenti effettuati nel periodo.  
 
La capogruppo, EEMS Italia S.p.A. nel 2007  ha realizzato ricavi per 54,3 milioni di Euro (76,4 
milioni di Euro nel 2006). L’EBITDA è stato pari a 9,3 milioni di Euro (16,8 milioni di Euro nel 
2006)  e il risultato netto è stato negativo per 6,7 milioni di Euro (-5,7 milioni di Euro nel 2006). 
 
EEMS è il primario operatore in Europa e uno dei principali player mondiali nei servizi relativi 
all’intero ciclo produttivo di assemblaggio e collaudo di semiconduttori che vanta tra la propria 
clientela alcuni fra i più prestigiosi produttori di memorie a semiconduttore come Qimonda AG 
(già Infineon Technologies AG) e Nanya Technology Corporation. Con sede principale a 
Cittaducale (Rieti) e una significativa presenza operativa in Cina e Singapore, EEMS nasce nel 
1994 dalla scissione parziale delle attività di assemblaggio e collaudo di semiconduttori di 
Texas Instruments S.p.A. la quale ha operato nello stabilimento di Cittaducale fin dal 1970. 
 
 
I sottoscritti Vincenzo D’Antonio in qualità di A.D. e Francesco Fois in qualità di Dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-
bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: l’adeguatezza in relazione alle 
caratteristiche e l’effettiva applicazione, delle procedure amministrative e contabili per la formazione del 
bilancio consolidato ed individuale di EEMS Italia S.p.A. nel corso dell’esercizio 2007 e che il bilancio 
consolidato ed il bilancio individuale di EEMS Italia S.p.A. corrispondono alle risultanze dei libri e delle 
scritture contabili. 
 
 
 
 
 
 
Cittaducale (Rieti), 29 aprile 2008 


