COMUNICATO STAMPA
GRUPPO EEMS: il C.d.A. ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo
2009.
•
•
•
•
•

Ricavi consolidati a 24,4 milioni di Euro (36,1 milioni di Euro nel I° trimestre 2008);
EBITDA consolidato a 4 milioni di Euro (7,9 milioni nel I° trimestre 2008);
EBIT consolidato negativo per 6,1 milioni di Euro (-2,5 milioni di Euro al 31 marzo
2008);
Perdita netta consolidata di 6,1 milioni di Euro (perdita pari a 2,3 milioni di Euro al 31
marzo 2008);
La controllata Solsonica chiude il primo trimestre con un margine operativo lordo
positivo.

Il Consiglio di Amministrazione 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 il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2009.
Nel primo trimestre 2009 il Gruppo EEMS ha realizzato ricavi consolidati per 24,4 milioni di Euro
a fronte dei 36,1 milioni di Euro del primo trimestre 2008. Tale risultato è stato influenzato
principalmente dal venir meno del contributo di Qimonda e dal perdurare della crisi economica e
finanziaria.
Il fallimento di Qimonda, cliente storico del Gruppo EEMS, ha fatto venir meno ricavi significativi
che, nello stesso periodo dello scorso anno, ammontavano a circa 15 milioni di Euro.
I ricavi della controllata Solsonica, operativa commercialmente dal mese di aprile 2008, hanno
contribuito a colmare il calo delle vendite del business tradizionale contribuendo, nel trimestre in
esame, con oltre 5,5 milioni di Euro. Tale risultato ha consentito, per la prima volta,
l’ottenimento di un margine lordo positivo.
Pertanto, se non si fosse verificato lo stato di insolvenza di Qimonda, il livello dei ricavi nel
primo trimestre 2009 sarebbe stato in crescita rispetto al medesimo periodo dell’anno
precedente.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato si è attestato a 4 milioni di Euro a fine marzo
2009 in calo rispetto ai 7,9 milioni di Euro del primo trimestre 2008 ciò a causa delle motivazioni
sopra esposte.
Il Risultato Operativo consolidato (EBIT) nel primo trimestre 2009 è stato conseguentemente
negativo per 6,1 milioni di Euro (-2,5 milioni di Euro nello stesso periodo del 2008); gli
ammortamenti della controllata asiatica EEMS Technology, temporaneamente in fermo
produzione, hanno inciso per circa 1,3 milioni di Euro.

Il risultato consolidato prima delle imposte, nel trimestre in esame, è stato negativo per 6,7
milioni di Euro (-3,9 milioni di Euro al 31/03/2008).
Il test trimestrale sui covenants previsto dal contratto con il pool di banche guidato da Royal
Bank of Scottland (già ABN Amro) ha evidenziato un moderato superamento del rapporto
convenzionale tra la posizione finanziaria netta e l’ebitda. Tutti gli altri covenants risultano
rispettati. Tale criticità, già illustrata nella relazione trimestrale in commento ed anticipata nelle
note illustrative al bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, è stata affrontata nel più ampio tavolo di
ridefinizione degli accordi contrattuali, attualmente in corso con le stesse banche del pool.
Fatti di rilievo nel primo trimestre 2009
Qimonda
In data 23 gennaio 2009, Qimonda, uno dei principali clienti della società ha dichiarato il proprio
stato di pre insolvenza pur confermando l’intenzione di proseguire la propria attività ed i rapporti
con clienti e fornitori nell’ottica del proprio processo di ristrutturazione. Alla data di redazione del
presente documento permangono le condizioni che hanno condotto ad una completa
svalutazione del credito vantato dalla società.
Eventi successivi alla data di chiusura della relazione trimestrale
Lo scorso 30 aprile 2009 la controllata Solsonica Spa ha siglato una lettera d'intenti per la
costituzione di una Joint Venture con Espe S.r.l., azienda attiva nel campo delle energie
rinnovabili e tra i principali operatori italiani nella progettazione e realizzazione d'impianti
fotovoltaici.
Prevedibile evoluzione della gestione.
Facility ABN Amro
Proseguono i contatti con le banche del pool guidato da Royal Bank of Scottland (già ABN
Amro) al fine di giungere rapidamente ad una ridefinizione degli accordi in essere al fine di
risolvere le tematiche già evidenziate nella relazione al bilancio d’esercizio chiuso al 31
dicembre 2008. Alla data di redazione del presente documento si ipotizza una definizione
dell’iter avviato entro la fine del prossimo mese di giugno.
Business Fotovoltaico
In quanto al business del fotovoltaico, che pure al momento viene influenzato dalla scarsità di
credito disponibile a finanziare progetti di impianti fotovoltaici, la Società ha installato la capacità
necessaria di celle e di moduli per sostenere il suo business del 2009 previsto in crescita
sull’anno precedente.
Business Semiconduttori
Con le dovute cautele, necessarie in un mercato generale in forte turbolenza, il mercato delle
memorie Dram potrebbe aver raggiunto il suo picco più basso e potrebbe essere pronto per un
rimbalzo dei prezzi essendosi ridotta fortemente la capacità produttiva per effetto delle azioni
volontarie intraprese da tutti i produttori del settore e da quelle indotte quali quelle che hanno

interessato Qimonda che ha praticamente abbandonato tutte le sue attività produttive dato lo
stato di insolvenza in cui è caduta.
Inoltre il forte svuotamento degli inventari pilotato dai produttori di memorie negli ultimi mesi con
chiusure temporanee dei lori impianti, potrà innescare una ripresa della attività produttive
rimaste in essere fin dalla seconda metà del 2009.
Eems, inoltre, avendo chiuso le attività dei semiconduttori in Italia agendo in anticipo sui tempi
della crisi in atto, si trova certamente ad operare in una posizione geografica (Cina) tale da
poter beneficiare, meglio di altri, di una struttura di costi molto competitiva.
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 Broadcom. La sede principale è a Cittaducale (Rieti) con una significativa
presenza operativa in Cina e Singapore.
Dichiarazione del Dirigente.
Francesco Fois, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società
EEMS Italia S.p.A., attesta in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 154-bis
del “Testo unico delle disposizioni in materia delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria” che, a quanto consta, il resoconto intermedio sulla gestione consolidato al 31 marzo
2009 di EEMS Italia S.p.A. corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture
contabili.
Si rende noto che la relazione consolidata sull’andamento della gestione nel 1° trimestre 2009
viene depositata nei termini di legge presso la sede sociale nonché presso la Borsa Italiana
S.p.A. per la consegna a chiunque ne farà richiesta e potrà essere consultata su internet
all’indirizzo www.eems.com.

Cittaducale (Rieti), 14 maggio 2009

GRUPPO EEMS
Conto Economico consolidato (dati in migliaia di Euro)

Ricavi
Altri proventi
Totale ricavi e proventi operativi
Materie prime e materiali di consumo utilizzati
Servizi
Costo del personale
Altri costi operativi
Risultato operativo ante ammortamenti e
ripristini/svalutazioni di attività non correnti
Ammortamenti
(Ripristini)/Svalutazioni
Risultato operativo
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte dell’esercizio
Risultato del periodo
Quota di pertinenza del Gruppo
Quota di pertinenza di terzi
Utile (perdita) per azione

1° trim 2009 1° trim 2008
23.222
36.126
1.166
23
24.388
36.149
8.862
11.438
6.492
6.667
4.786
8.394
278
1.754
3.970

7.896

10.119
(6.149)
657
(1.180)
(6.672)
(568)
(6.104)
(6.104)
(0,14)

10.453
(44)
(2.513)
269
(1.615)
(3.859)
(1.485)
(2.374)
(2.374)
(0,06)

GRUPPO EEMS
Stato Patrimoniale consolidato (dati in migliaia di Euro)

ATTIVITA’ NON CORRENTI
Attività immateriali:
- Avviamento
- Attività immateriali a vita definita
Attività materiali:
- Immobili, impianti e macchinari di proprietà
- Beni in locazione finanziaria
Altre attività non correnti:
- Crediti vari e altre attività non correnti
Attività per imposte anticipate
TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI
Attività correnti:
- Rimanenze
- Crediti commerciali
- Crediti tributari
- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
- Altre attività correnti
TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI
TOTALE ATTIVITA’
Patrimonio netto:
- Quota di pertinenza della Capogruppo
- Quota di pertinenza di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Passività non correnti:
- Passività finanziarie non correnti
- TFR e altri fondi relativi al personale
- Fondo imposte differite
- Fondo per rischi ed oneri futuri
TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI
Passività correnti:
- Passività finanziarie correnti
- Debiti commerciali
- Debiti tributari
- Altre passività correnti
TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI
TOTALE PASSIVITA’
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’

31.03.2009

31.12.2008

11.465
5.164

11.346
5.133

166.917
4.601

167.259
5.201

11.794
14.881
214.822

9.488
13.950
212.377

12.224
18.253
5.084
17.196
3.023
55.780
270.602

8.010
12.458
5.272
34.199
2.426
62.365
274.742

127.855
127.855

128.174
128.174

61.071
4.560
3.435
1.675
70.741

61.069
4.895
3.513
1.708
71.185

52.374
11.797
393
7.442
72.006
142.747
270.602

48.354
18.742
468
7.819
75.383
146.568
274.742

GRUPPO EEMS
Rendiconto finanziario (dati in migliaia di Euro)

Risultato del periodo
Rettifiche per riconciliare il risultato del periodo ai flussi di cassa
generati dalla gestione operativa:
Ammortamenti
Accantonamento TFR
Interessi passivi su calcolo attuariale TFR
Altri elementi non monetari
Accantonamento a fondo rischi ed oneri futuri
Svalutazioni immobili impianti e macchinari
Fondo imposte differite
Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari
Utilizzo TFR
Variazione dell'Attivo Circolante:
Crediti
Rimanenze
Debiti vs fornitori al netto dei fornitori di beni di investimento
Debiti tributari
Altro
Flusso monetario generato dalla gestione operativa
Prezzo di vendita di immobili impianti e macchinari
Acquisti di immobili impianti e macchinari
Acquisti di attività immateriali
Variazione depositi cauzionali
Flusso monetario impiegato nell’attività di investimento
Nuovi Finanziamenti
Rimborsi Finanziamenti
Capitale corrisposto per macchinari in leasing
Variazioni patrimonio netto
Flusso monetario impiegato dalla attività di finanziamento
Effetto cambio sulla liquidità
Aumento (diminuzione) della liquidità
Liquidità all'inizio del periodo
Liquidità alla fine del periodo
Informazioni aggiuntive:
Imposte pagate
Interessi pagati

1° trim 2009 1° trim 2008
(6.104)
(2.374)

10.119
111
(203)
(102)
(632)
(27)
(445)

10.453
339
780
(8)
(44)
(1.959)
11
(292)

(5.153)
(4.040)
(3.702)
(151)
(1.718)
(11.983)
13
(6.654)
(8)
(211)
(6.860)
2.552
(825)
(512)
1.215
625
(17.003)
34.199
17.196

1.849
(1.317)
(1.192)
22
64
6.332
42
(19.322)
(5)
(28)
(19.313)
16.264
(665)
(1.044)
1
14.556
(309)
1.266
28.166
29.432

342

1.134

GRUPPO EEMS
Indebitamento finanziario netto (dati in migliaia di Euro)

31.03.2009
Liquidità
Debiti verso banche a breve termine
Debiti per contratti di leasing a breve termine
Indebitamento finanziario netto a breve termine
Debiti verso banche a medio-lungo termine
Debiti per contratti di leasing a medio-lungo termine
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine
Indebitamento finanziario netto

31.12.2008

(17.196)

(34.199)

50.191

46.426

1.339

1.830

34.334

14.057

60.937

60.717

134

203

61.071

60.920

95.405

74.977

