
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
EEMS ITALIA S.p.A.: il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 31 marzo 2006. 
 
Ricavi consolidati a 32,7 milioni di Euro (+41%). 
Risultato operativo consolidato pre-ammortamenti a 11,6 milioni di Euro (+45,9%). 
Utile lordo consolidato a 1,7 milioni di Euro (+87%). 
 
E’ significativamente positiva la relazione sull’andamento della gestione nel 1° trimestre 2006 di 
EEMS Italia S.p.A. - primario operatore in Europa e uno dei primi a livello mondiale nei servizi di 
assemblaggio, collaudo e finitura di memorie a semiconduttore - che il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato in data odierna. 
 
I ricavi consolidati sono aumentati del 41% raggiungendo i 32,7 milioni di Euro, rispetto ai 23,2 
milioni di Euro del primo trimestre 2005, grazie sia alla crescita del fatturato generato dalle 
società controllate asiatiche, che hanno iniziato a contribuire al bilancio consolidato da marzo 
2005 ed hanno registrato una crescita del fatturato pari a circa il 59% rispetto al trimestre 
precedente, sia ai ricavi generati dagli impianti italiani.  
 
L’analisi dei ricavi per area geografica conferma, infatti, l’efficacia del processo di 
internazionalizzazione verso i mercati asiatici che nel marzo 2005 ha condotto alla costituzione 
di uno stabilimento in Cina per le attività di assemblaggio e, contestualmente, l’acquisto di uno 
stabilimento a Singapore per l’attività di test dei dispositivi logici a semiconduttori. 
 
In particolare, il fatturato derivante dagli impianti asiatici è passato da circa 373.000 Euro del 1° 
trimestre 2005 a 10,4 milioni di Euro nello stesso periodo 2006. 
 
Anche in termini di redditività operativa il trimestre in analisi risulta in sensibile miglioramento 
rispetto al medesimo periodo 2005: il Risultato Operativo consolidato ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti è incrementato fino a 11,6 milioni di Euro in aumento 
del 45,9% rispetto ai quasi 8 milioni di Euro dello stesso trimestre 2005. 
 
Il Risultato Operativo Lordo è incrementato anche se analizzato in termini relativi rispetto ai 
ricavi totali, passando dal 34,2% nel 1° trimestre 2005 al 35,2% nel periodo in esame. 
 
Gli ammortamenti e svalutazioni - sempre nel primo trimestre 2006 - sono stati pari a 9,3 milioni 
di Euro (6,8 milioni di Euro nel 2005) in virtù dei citati investimenti in impianti e macchinari delle 
società asiatiche. 
 
Il Risultato Operativo consolidato (EBIT) ha raggiunto - nel periodo in esame - un valore di oltre 
2,3 milioni di Euro, corrispondente ad una crescita di oltre il 99% rispetto agli 1,1 milioni di Euro 
del 2005. 
 
Il Risultato ante imposte consolidato, è cresciuto da circa 924.000 Euro nel primo trimestre 
2005 a 1,7 milioni di Euro nel primo trimestre 2006 (+87%) e riflette il positivo impatto conferito 
dallo sviluppo dell’operatività delle società asiatiche e dal consolidamento delle attività europee. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’utile netto consolidato è risultato negativo per circa 184.000 Euro rispetto al valore positivo di 
circa 298.000 Euro dello stesso periodo 2005 per effetto dei seguenti fattori che hanno influito 
sul conto economico del periodo in analisi: deprezzamento del dollaro (circa 380.000 Euro in 
termini di maggiori costi), accantonamenti riferiti ai costi di ristrutturazione ed alla tassazione in 
trasparenza fiscale della controllata Eems Test Singapore (complessivi 1,1 milioni di Euro) e gli 
impatti fiscali relativi alla plusvalenza sulla cessione di asset intragruppo (circa 800.000 Euro). 
 
In assenza di questi fattori, alcuni dei quali non ricorrenti, il risultato netto di periodo sarebbe 
stato positivo e superiore a quello dello stesso periodo 2005. 
 
L’indebitamento finanziario netto - al 31 marzo 2006 - è di 45,1 milioni di Euro (22,1 milioni di 
Euro al 31 dicembre 2005) per effetto del maggior ricorso a fonti di finanziamento di terzi da 
parte delle società asiatiche ed all’utilizzo della cassa per i pagamenti relativi all’acquisizione 
dei macchinari da parte dello stabilimento cinese EEMS Suzhou. 
 
Al 31 marzo 2006 gli investimenti in impianti e macchinari sono stati pari a 12,3 milioni di Euro 
rispetto ai 1,8 milioni di Euro del primo trimestre 2005 in virtù del citato sviluppo dell’attività in 
Cina e Singapore. 
 
Per quanto riguarda gli eventi successivi al periodo in esame, la società ha completato con 
successo il processo di quotazione al segmento STAR del Mercato Telematico Azionario 
(“MTA”) di Borsa Italiana debuttando nel listino il 27 aprile 2006.  
 
Inoltre, lo scorso 4 maggio 2006 EEMS Italia S.p.A. ha perfezionato l’acquisto di 40 milioni di 
azioni della partecipata EEMS Asia Pte Ltd. (holding asiatica del Gruppo) precedentemente 
detenute da alcuni manager asiatici, che hanno contestualmente acquistato azioni EEMS Italia 
da Mallett s.a.r.l. e da Schroder Associati Srl, facendo salire così EEMS Italia S.p.A. al controllo 
totalitario della partecipata di 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 (vedi nota nella prima 
pagina) che vanta tra la propria clientela alcuni fra i più prestigiosi produttori mondiali di 
memorie a semiconduttore come Infineon Technologies AG e Nanya Technology Corporation. 
 
Con sede principale a Cittaducale (Rieti) e una significativa presenza operativa in Cina e 
Singapore, EEMS è nata 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. 
 
 
 
Cittaducale (Rieti), 11 maggio 2006 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
GRUPPO EEMS 
Conto Economico consolidato 
(in migliaia di euro) 
 
 
  31.03.2006 31.03.2005 

Ricavi  32.734 23.251 

Altri proventi  276 70 

Totale ricavi e proventi operativi  33.010 23.321 

Materie prime e materiali di consumo utilizzati  8.705 5.414 

Servizi  3.462 2.487 

Costo del personale  8.783 7.310 

Altri costi operativi  429 138 

Risultato operativo ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti  

 11.631 7.972 

Ammortamenti 9.267 6.671 

(Ripristini)/Svalutazioni 58 143 

Risultato operativo   2.306 1.158 

Proventi finanziari  191 81 

Oneri finanziari  (769) (315) 

Risultato prima delle imposte  1.728 924 

Imposte dell’esercizio  1.912 626 

Risultato del periodo  (184) 298 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GRUPPO EEMS 
Stato Patrimoniale consolidato 
(in migliaia di euro) 
 
 

  31.03.2006 31.12.2005 
ATTIVITA’ NON CORRENTI    
Attività immateriali:    
- Avviamento  8.047 3.274 
- Attività immateriali a vita definita  258 280 
Attività materiali:   - 
- Immobili, impianti e macchinari di proprietà  120.662 119.828 
- Beni in locazione finanziaria  23.517 23.920 
Altre attività non correnti:    
- Crediti vari e altre attività non correnti  293 590 
TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI   152.777 147.892 
Attività correnti:    
Rimanenze  5.520 5.582  
Crediti commerciali  31.665 24.743  
Crediti tributari  1.275 1.841 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  16.509 26.620 
Altre attività correnti  1.389 323 
TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI   56.358 59.109 
TOTALE ATTIVITA’   209.135 207.001 
Patrimonio netto:    
Quota di pertinenza della Capogruppo  72.754 73.800 
Quota di pertinenza di terzi  3.479 10.235 
TOTALE PATRIMONIO NETTO   76.233 84.035 
Passività non correnti:    
Passività finanziarie non correnti  38.051 34.442 
TFR e altri fondi relativi al personale  9.317 9.489 
Fondo imposte differite  15.593 14.222 
Fondo per rischi ed oneri futuri  138 141 
TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI   63.099 58.294 
Passività correnti:    
Passività finanziarie correnti  23.848 14.847 
Debiti commerciali  22.613 33.855 
Debiti tributari  1.044 798 
Altre passività correnti  22.298 15.172 
TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI   69.803 64.672 
TOTALE PASSIVITA’   132.902 122.966 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E 
PASSIVITA’  

 209.135 207.001 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GRUPPO EEMS 
Rendiconto Finanziario 
(in migliaia di euro) 
 
 31.03.2006 31.03.2005 
Risultato dell’esercizio (184) 298 
Rettifiche per riconciliare il risultato d'esercizio ai flussi di cassa 
generati dalla gestione operativa:   
Ammortamenti 9.267 6.671 
Accantonamento TFR 428 456 
Altri elementi non monetari 49 19 
Accantonamento a fondo rischi ed oneri futuri - 51 
Svalutazioni immobili impianti e macchinari 58 143 
Fondo imposte differite 1.384 342 
Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari (258) - 
Utilizzo TFR (2.772) (353) 
Utile (perdita) da traduzione - - 
Variazione dell'Attivo Circolante:   

Crediti  (6.462) 10.850 
Rimanenze 18 136 
Debiti vs fornitori al netto dei fornitori di beni di investimento 1.525 560 
Debiti tributari 340 (114) 
Altro 8.574 (7) 

Flusso monetario  generato dalla gestione operativa  11.877 19.052 
Prezzo di vendita di immobili impianti e macchinari 1.400 - 
Acquisto partecipazioni in controllate (11.751) (3.146) 
Acquisti di immobili impianti e macchinari (22.536) (2.602) 
Acquisti di attività immateriali - (8) 
Variazione depositi cauzionali - (18) 

Flusso monetario impiegato nell’attività di investimento  (32.887) (5.774) 
Nuovi Finanziamenti 12.617 22.220 
Rimborsi Finanziamenti - - 
Capitale corrisposto per macchinari in leasing (1.580) (2.027) 
Altro (139) (125) 
Flusso monetario impiegato dalla attività di finanziamento  10.898 20.068 
Effetto cambio sulla liquidità 1 428 
Aumento (diminuzione) della liquidità  (10.111) 33.774 
Liquidità all'inizio dell'esercizio 26.620 5.140 
Variazione perimetro di consolidamento - 3.228 
Liquidità alla fine dell'esercizio 16.509 42.142 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GRUPPO EEMS 
Indebitamento finanziario netto 
(in migliaia di euro) 
 
 
 
 
 31.03.2006 31.12.2005 

Liquidità (16.509) (26.620) 

Debiti verso banche a breve termine 17.879 8.465 

Debiti per contratti di leasing a breve termine 5.768 5.985 

Indebitamento finanziario netto a breve termine 7.138 (12.170) 

Debiti verso banche a medio-lungo termine 27.129 23.994 

Debiti per contratti di leasing a medio-lungo termine 10.855 10.317 

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine 37.984 34.311 

Indebitamento finanziario netto  45.122 22.141 

 
 


