
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
EEMS ITALIA S.p.A.: in crescita i risultati economici nel 1° semestre 2006. 
 
• Ricavi consolidati: 68,3 milioni di Euro (+42,1%) 
• EBITDA consolidato: 23,2 milioni di Euro (+33,7%) 
• EBIT consolidato: 4,7 milioni di Euro (+44,6%) 
• Utile netto consolidato: 1,8 milioni (106 migliaia di Euro nel 1° semestre 2005) 
 
Approvata la relazione semestrale al 30 giugno 2006. 
 
 
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 - ha approvato la relazione consolidata relativa al primo semestre 2006 che 
presenta una crescita sensibile di tutti i principali indicatori economici. 
 
Nel periodo in esame il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati di oltre 68,3 milioni di Euro, in 
crescita del 42,1% rispetto ai primi sei mesi del 2005. 
 
Tale positivo risultato - ottenuto in virtù dell’incremento dei volumi prodotti e nonostante un 
previsto minor livello dei prezzi unitari di vendita - è prevalentemente attribuibile al positivo 
contributo sul fatturato delle società localizzate in Asia.  
 
In particolare, i ricavi relativi alle società asiatiche sono stati pari a 27,2 milioni di Euro (quasi il 
40% del totale) in forte crescita rispetto al 2005 e sono riconducibili all’aumento di fatturato delle 
controllate  EEMS Suzhou e EEMS Test a conferma dell’efficacia degli investimenti condotti con 
successo in Cina e a Singapore. 
 
Il  risultato operativo lordo consolidato ante ammortamenti e ripristini/svalutazioni di attività non 
correnti (EBITDA) nel primo semestre 2006 è incrementato del 33,7% superando i 23,2 milioni 
di Euro rispetto ai 17,3 milioni di Euro del medesimo periodo del precedente esercizio. 
 
Tale risultato è stato ottenuto, oltre che per il citato contributo delle società asiatiche, anche 
grazie ad una minore incidenza del costo del personale in virtù del completamento del processo 
di ristrutturazione dell’organico nello stabilimento italiano. 
 
Gli ammortamenti hanno raggiunto i 18,4 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 13,7 milioni del 
primo semestre 2005 e sono riconducibili in gran parte agli investimenti relativi ai nuovi impianti 
e macchinari installati presso le società asiatiche, ancora non utilizzati al massimo delle loro 
potenzialità. 
 
Nonostante la crescita degli ammortamenti, il Risultato Operativo consolidato (EBIT) è 
incrementato del 44,6% raggiungendo - sempre nel periodo in esame - il valore di oltre 4,7 
milioni di Euro rispetto ai 3,3 milioni di Euro del primo semestre 2005. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per effetto congiunto di tutte le componenti sopra descritte, l’utile consolidato al netto delle 
imposte di periodo ha registrato un sensibile incremento raggiungendo la quota di circa 1,8 
milioni di Euro a fronte di circa 106 migliaia di Euro del primo semestre 2005. 
 
 
Posizione finanziaria netta 
 
Al 30 giugno 2006 le disponibilità finanziarie nette sono positive per circa 3,6 milioni di Euro 
registrando un incremento di oltre 25,7 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2005, 
sostanzialmente attribuibile ai proventi della recente quotazione in Borsa, solo parzialmente 
utilizzati per finanziare i progetti di sviluppo delle società asiatiche e per acquisirne le quote di 
minoranza detenute dal management e dal partner finanziario. 
 
Eventi successivi alla chiusura del semestre 
 
In data 3 agosto il CdA di Eems Italia ha approvato la sottoscrizione integrale dell’aumento di 
capitale di EEMS Asia per un ammontare massimo di 25 milioni di US$ da realizzarsi in una o 
più tranches. 
 
In data 15 settembre nell’ambito del mandato assembleare conferito, il C.d.A. di EEMS Italia ha 
deliberato di aumentare il capitale sociale per ulteriori massimo 800.000 azioni ordinarie (valore 
nominale 0,5 Euro cadauna) al servizio del Piano di stock option. 
 
Infine, come già reso noto al mercato, nell’ambito del piano di warrant assegnati a dipendenti e 
consulenti della società nella finestra di esercizio tra 1° e 10 settembre 2006 sono stati 
esercitati 989.450 warrant per un controvalore complessivo (nominale e sovrapprezzo azioni) 
per totali Euro 1.226.918. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione  
 
In virtù quanto sopra descritto, la società ritiene che l’andamento dell’esercizio in corso possa 
portare ad una crescita complessiva dei ricavi e dei margini di redditività rispetto all’esercizio 
precedente anche grazie al contributo degli impianti produttivi localizzati in Cina e Singapore. 
 
 
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 Infineon 
Technologies AG (oggi Qimonda 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. 
 
 
Roma, 25 settembre 2006 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRUPPO EEMS 
Conto Economico consolidato 
(in migliaia di euro) 
 

  1° sem 2006  1° sem 2005 

Ricavi  67.684 47.443
Altri proventi  632 618
Totale ricavi e proventi operativi  68.316 48.061
Materie prime e materiali di consumo utilizzati  20.668 10.804
Servizi  7.241 5.177
Costo del personale  15.981 14.558
Altri costi operativi  1.261 193
Risultato operativo ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti  

 
23.165 17.329

Ammortamenti  18.394 13.726
(Ripristini)/Svalutazioni  25 322
Risultato operativo   4.746 3.281
Proventi finanziari  473 365
Oneri finanziari  2.712 1.281
Risultato prima delle imposte  2.507 2.365
Imposte del periodo intermedio  712 2.259
Risultato del periodo  1.795 106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRUPPO EEMS 
Stato Patrimoniale consolidato 
(in migliaia di euro) 
 

  30.06.2006  31.12.2005  
Attività non correnti    
Attività immateriali:    
- Avviamento  11.254 3.274 
- Attività immateriali a vita definita  276 280 
Attività materiali:   - 
- Immobili, impianti e macchinari di proprietà  141.175 119.828 
- Beni in locazione finanziaria  23.140 23.920 
Altre attività non correnti:    
- Crediti vari e altre attività non correnti  166 590 
TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI   176.011 147.892 
Attività correnti:    
- Rimanenze  6.306 5.582 
- Crediti commerciali  29.359 24.743 
- Crediti tributari  1.835 1.841 
- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  52.884 26.620 
- Altre attività correnti  1.577 323 
TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI   91.961 59.109 
TOTALE ATTIVITA’   267.972 207.001 
Patrimonio netto:    
- Quota di pertinenza della Capogruppo  148.134 73.800 
- Quota di pertinenza di terzi  - 10.235 
TOTALE PATRIMONIO NETTO   148.134 84.035 
Passività non correnti:    
- Passività finanziarie non correnti  24.257 34.442 
- TFR e altri fondi relativi al personale  7.863 9.489 
- Fondo imposte differite  12.613 14.222 
- Fondo per rischi ed oneri futuri  132 141 
TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI   44.865 58.294 
Passività correnti:    
- Passività finanziarie correnti  25.563 14.847 
- Debiti commerciali  40.665 33.855 
- Debiti tributari  965 798 
- Altre passività correnti  7.780 15.172 
TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI   74.973 64.672 
TOTALE PASSIVITA’   119.838 122.966 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E 
PASSIVITA’  

 267.972 207.001 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRUPPO EEMS 
Rendiconto Finanziario 
(in migliaia di euro) 

 30.06.2006 30.06.2005

Risultato del periodo 1.795         106 

Rettifiche per riconciliare il risultato del periodo ai flussi di cassa 
generati dalla gestione operativa:   
Ammortamenti 18.394 13.726 
Accantonamento TFR 599 605 
Interessi passivi su calcolo attuariale TFR 209 264 
Altri elementi non monetari 75 282 
Accantonamento a fondo rischi ed oneri futuri - (24) 
Svalutazioni immobili impianti e macchinari 25 322 
Fondo imposte differite 69 1.715 
Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari (264) (205) 
Utilizzo TFR (4.487) (1.018) 
Variazione dell'Attivo Circolante:   

Crediti  (5.176) 10.398 
Rimanenze (854) 613 
Debiti vs fornitori al netto dei fornitori di beni di investimento 4.867 30 
Debiti tributari 184 (357) 
Altro (5.501) 851 

Flusso monetario  generato dalla gestione operativa  9.935 27.308 
Prezzo di vendita di immobili impianti e macchinari 1.527 267 
Acquisto partecipazioni in controllate (18.445) (3.225) 
Acquisti di immobili impianti e macchinari (38.771) (7.996) 
Acquisti di attività immateriali (46) (205) 
Variazione depositi cauzionali 2 (73) 
Flusso monetario impiegato nell’attività di investimento  (55.733) (11.232) 
Nuovi Finanziamenti 14.196 22.220 
Rimborsi Finanziamenti (12.140) (544) 
Capitale corrisposto per macchinari in leasing (3.139) (3.693) 
Altro 403 (37) 
Variazioni patrimonio netto 73.480 - 
Flusso monetario impiegato dalla attività di finanziamento  72.800 17.946 
Effetto cambio sulla liquidità (738) 2.395 
Aumento (diminuzione) della liquidità  26.264 36.417 
Liquidità all'inizio del periodo 26.620 5.140 
Variazione perimetro di consolidamento - 3.228 
Liquidità alla fine del periodo 52.884 44.785 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRUPPO EEMS 
Posizione finanziaria netta 
(in migliaia di euro) 
 

30.06.2006 31.12.2005

Liquidità (52.884) (26.620)

Debiti verso banche a breve termine 18.617 8.465

Debiti per contratti di leasing a breve termine 6.416 5.985

Indebitamento finanziario netto a breve termine (27.851) (12.170)

Debiti verso banche a medio-lungo termine 15.644 23.994

Debiti per contratti di leasing a medio-lungo termine 8.613 10.317

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine 24.257 34.311

Indebitamento finanziario netto  
(3.594) 22.141

 


