
COMUNICATO STAMPA
GRUPPO EEMS: il  C.d.A. ha approvato la relazione trimestrale al  31 marzo 2007 che 
presenta una sensibile crescita di tutti gli indicatori economici.

• Ricavi consolidati a 39,6 milioni di Euro (+20,1%).
• EBITDA consolidato a 13,5 milioni di Euro (+16,1%).
• EBIT consolidato a 2,7 milioni di Euro (+16%)
• Utile lordo consolidato a 3 milioni di Euro (- 184 migliaia di Euro al 31/03/2006)

Sottoscritti con Abn Amro i contratti definitivi per linea di credito per totali 110 milioni di 
Euro.

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  trimestrale  consolidata  al  31  marzo  2007  che 
presenta un sensibile miglioramento dei principali indicatori economici.

Nel primo trimestre 2007,  il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati per 39,6 milioni di Euro in 
forte  crescita  (+20,1%)  rispetto  ai  33  milioni  di  Euro  dello  stesso  trimestre  del  2006. 
L’incremento,  attribuibile  prevalentemente  al  fatturato  generato  dalle  società  asiatiche,  ha 
portato beneficio anche a tutti i principali indicatori reddituali.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato ha raggiunto i 13,5 milioni di Euro in aumento 
del 16,1% rispetto agli 11,6 milioni di Euro dello stesso trimestre 2006 in virtù del citato apporto 
in termini di ricavi derivanti dalle attività svolte in Asia.

Gli ammortamenti - sempre a livello di Gruppo - hanno superato i 10,6 milioni di Euro (9,3 nel 
primo trimestre 2006) e sono riconducibili  in gran parte agli  investimenti  in nuovi  impianti e 
macchinari presso le società asiatiche. 

Il Risultato Operativo consolidato (EBIT) nel primo trimestre 2007 ha registrato un risultato di 
2,7 milioni di Euro (in crescita del 16%) a fronte di un risultato, nello stesso periodo del 2006, di 
2,3 milioni di Euro.

L’utile ante imposte consolidato, è cresciuto da 1,7 milioni di Euro nel primo trimestre 2006 ai 
circa 2 milioni di Euro del periodo in esame (+14,8%) e riflette il positivo impatto conferito dalle 
citate società asiatiche.

Per effetto congiunto delle componenti sopra descritte l’utile consolidato al netto delle imposte 
ha registrato un sensibile incremento raggiungendo la quota di  3 milioni  di  Euro rispetto al 
risultato negativo di 184 migliaia di Euro conseguito nello stesso periodo del 2006, 

L’indebitamento finanziario netto - al 31 marzo 2007 - è di 17,7 milioni di Euro (14,4milioni di 
Euro al 31/12/2006), principalmente per effetto del rimborso dei pagamenti degli investimenti in 
macchinari.



Come  già  comunicato  al  mercato,  la  società  ha  recentemente  approvato  il  progetto  che 
condurrà all’avvio della produzione di celle e pannelli fotovoltaici nello stabilimento di Rieti e 
l’avvenuta costituzione della società EEMSolar S.p.A.
 
L’inizio delle attività avverrà nel 2008, mentre nell’anno in corso verranno svolte tutte le attività 
propedeutiche in termini di adeguamento degli impianti, di installazione dei nuovi macchinari per 
la produzione di celle e moduli fotovoltaici e di formazione e training del personale.

In virtù di questo percorso di sviluppo, il Gruppo EEMS, in data odierna, ha sottoscritto con Abn 
Amro Bank N.V. i contratti definitivi relativi ad una linea di credito per complessivi  110 milioni di 
Euro.

La  disponibilità  totale  è  suddivisa  in  due  tranche  da  50  e  60  milioni  di  Euro  al  servizio, 
rispettivamente,  sia  della  tradizionale  attività  nel  settore  dei  semiconduttori  che  degli 
investimenti funzionali alla produzione di celle e pannelli fotovoltaici.

Il periodo di disponibilità è fino al 31 dicembre 2008, mentre il rimborso avverrà attraverso un 
piano di ammortamento triennale dal 2009 al 2011. 

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 operatori come Qimonda AG (già Infineon Technologies AG) 
e Nanya Technology Corporation e Broadcom. 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

Cittaducale (Rieti), 10 maggio 2007



GRUPPO EEMS
Conto Economico consolidato
(in migliaia di euro)

31.03.2007 31.03.2006

Ricavi 39.109 32.734

Altri proventi 532 276

Totale ricavi e proventi operativi 39.641 33.010

Materie prime e materiali di consumo utilizzati 12.612 8.705

Servizi 4.983 3.462

Costo del personale 7.827 8.783

Altri costi operativi 715 429

Risultato operativo ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti 13.504 11.631

Ammortamenti 10.601 9.267

(Ripristini)/Svalutazioni 229 58

Risultato operativo 2.674 2.306

Proventi finanziari 268 191

Oneri finanziari (958) (769)

Risultato prima delle imposte 1.984 1.728

Imposte dell’esercizio (1.013) 1.912

Risultato del periodo 2.997 (184)



GRUPPO EEMS
Stato Patrimoniale consolidato
(in migliaia di euro)

31.03.2007 31.12.2006
ATTIVITA’ NON CORRENTI
Attività immateriali:
- Avviamento 11.463 11.494
- Attività immateriali a vita definita 774 395
Attività materiali:
- Immobili, impianti e macchinari di proprietà 160.015 158.755
- Beni in locazione finanziaria 18.421 20.158
Altre attività non correnti:
- Crediti vari e altre attività non correnti 188 187
TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI 190.861 190.989
Attività correnti:
- Rimanenze 6.570 6.625
- Crediti commerciali 23.774 20.331
- Crediti tributari 934 1.715
- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 21.600 36.540
- Altre attività correnti 1.596 651
TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI 54.474 65.862
TOTALE ATTIVITA’ 245.335 256.851
Patrimonio netto:
- Quota di pertinenza della Capogruppo 156.333 153.884
- Quota di pertinenza di terzi -
TOTALE PATRIMONIO NETTO 156.333 153.884
Passività non correnti:
- Passività finanziarie non correnti 27.706 26.330
- TFR e altri fondi relativi al personale 7.881 7.927
- Fondo imposte differite 8.871 10.115
- Fondo per rischi ed oneri futuri 359 226
TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI 44.817 44.598
Passività correnti:
- Passività finanziarie correnti 11.749 25.020
- Debiti commerciali 25.815 26.627
- Debiti tributari 849 867
- Altre passività correnti 5.772 5.855
TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI 44.185 58.369
TOTALE PASSIVITA’ 89.002 102.967
TOTALE PATRIMONIO NETTO PASSIVITA’ 245.335 256.851



GRUPPO EEMS
Rendiconto Finanziario
(in migliaia di euro)

31.03.2007 31.03.2006
Risultato del periodo 2.997 (184)
Rettifiche per riconciliare il risultato del periodo ai flussi di cassa 
generati dalla gestione operativa:
Ammortamenti 10.601 9.267
Accantonamento TFR 215 428
Interessi passivi su calcolo attuariale TFR 94
Altri elementi non monetari 251 49
Accantonamento a fondo rischi ed oneri futuri 135 -
Svalutazioni immobili impianti e macchinari 229 58
Fondo imposte differite (1.273) 1.384
Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari (54) (258)
Utilizzo TFR (355) (2.772)
Variazione dell'Attivo Circolante:

Crediti (2.850) (6.462)
Rimanenze 10 18
Debiti vs fornitori al netto dei fornitori di beni di investimento 1.048 1.525
Debiti tributari (111) 340
Altro (1.079) 8.574

Flusso monetario  generato dalla gestione operativa 9.858 11.877
Prezzo di vendita di immobili impianti e macchinari 797 1.400
Acquisto partecipazioni in controllate - (11.751)
Acquisti di immobili impianti e macchinari (13.780) (22.536)
Acquisti di attività immateriali (414) -
Variazione depositi cauzionali (3) -
Flusso monetario impiegato nell’attività di investimento (13.400) (32.887)
Nuovi Finanziamenti 4.031 12.617
Rimborsi Finanziamenti (13.992)
Capitale corrisposto per macchinari in leasing (1.545) (1.580)
Altro - (139)
Variazioni patrimonio netto 375 -
Flusso monetario impiegato dalla attività di finanziamento (11.131) 10.898
Effetto cambio sulla liquidità (267) 1
Aumento (diminuzione) della liquidità (14.940) (10.111)
Liquidità all'inizio del periodo 36.540 26.620
Liquidità alla fine del periodo 21.600 16.509



GRUPPO EEMS
Indebitamento finanziario netto
(in migliaia di euro)

31.03.2007 31.12.2006

Liquidità
(21.600) (36.540)

Debiti verso banche a breve termine
6.147 18.685

Debiti per contratti di leasing a breve termine
5.467 5.893

Indebitamento finanziario netto a breve termine
(9.986) (11.962)

Debiti verso banche a medio-lungo termine 22.992 20.452

Debiti per contratti di leasing a medio-lungo termine
4.714 5.878

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine
27.706 26.330

Indebitamento finanziario netto 
17.720 14.368
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