
 

COMUNICATO STAMPA 
GRUPPO EEMS: approvata la 4° trimestrale 2007. 
 
Dati relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007: 
 
• Ricavi consolidati a 157,2 milioni di Euro (+8,6%) 
• EBITDA consolidato a 50.1 milioni di Euro (+5,9%) 
• EBIT consolidato a 7,6 milioni di Euro (9,2 milioni di Euro nel 2006) 
• Utile netto consolidato a 12.1 milioni di Euro (+56%) 
 
 
 
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 la relazione trimestrale consolidata al 31 dicembre 2007. 
 
Sia nel 4° trimestre che nell’intero esercizio 2007 il Gruppo ha ottenuto un incremento dei ricavi 
consolidati. Cresce l’utile netto consolidato nell’intero esercizio 2007.  
 
Intero esercizio 2007 (1° gennaio - 31 dicembre) 
 
Al 31 dicembre 2007, il Gruppo 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.  
 
Positivo anche il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) che, nel 2007, ha messo a 
segno un +5,9% superando i 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), tale crescita è riconducibile in gran parte agli investimenti in nuovi 
impianti e macchinari effettuati presso le società asiatiche .  
 
Il risultato operativo consolidato (EBIT) nel 2007 ha raggiunto i 7,6 milioni (9,2 milioni di Euro 
dell’anno precedente). La contrazione è principalmente attribuibile alla flessione dei prezzi medi 
di vendita ed al peggioramento del rapporto Euro/Dollaro Statunitense. 
 
L’utile ante imposte di Gruppo, dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, si è attestato a quota 
3,5 milioni di Euro a fronte di un risultato, nello stesso periodo dell’anno precedente, di 6,3 
milioni di Euro. Su tale margine hanno pesato i maggiori oneri finanziari connessi agli utilizzi di 
nuove linee di credito necessarie per finanziare gli investimenti di espansione nel settore delle 
memorie e quelli necessari per lo start-up del business del fotovoltaico. 
 
L’utile consolidato al netto delle imposte ha registrato un sensibile incremento raggiungendo la 
quota di circa 12.1 milioni di Euro, in crescita del 56%  rispetto ai 7,7 milioni di Euro conseguiti 
nel 2006. 
 
Al 31 dicembre 2007 l’indebitamento finanziario netto 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.  
 
 
 
 



 

4° trimestre 2007 (1° ottobre - 31 dicembre) 
 
Nel 4° trimestre dell’esercizio 2007 il Gruppo EEMS ha realizzato ricavi consolidati per 40,5 
milioni, in crescita del 3,5% rispetto allo stesso periodo 2006. 
 
Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) ha superato gli 12 milioni di Euro a fronte dei 
12,5 milioni di Euro nello stesso periodo 2006.  
 
Il risultato operativo consolidato (EBIT) ha raggiunto gli 1,2 milioni di Euro in calo rispetto ai 2,6 
milioni di Euro del quarto trimestre 2006.  
 
L’utile netto consolidato nel 4° trimestre 2007 si è attestato a 2,2 milioni di Euro a fronte di un 
risultato di 3,6 milioni di Euro nel medesimo trimestre del 2006.  
 
 
Fatti di rilievo nel quarto trimestre 2007 ed altre comunicazioni. 
 
Il 19 ottobre 2007, il Gruppo EEMS ha effettuato un secondo tiraggio, per un importo pari 15 
milioni di Euro, a valere sulla Facility B del contratto di finanziamento sottoscritto con ABN 
Amro. In data 29 ottobre, tale importo è stato utilizzato per la capitalizzazione della controllata 
Solsonica S.p.A.. 
 
Solsonica S.p.A. - l’azienda del Gruppo EEMS attiva sia nella produzione di celle e moduli 
fotovoltaici, - ha sottoscritto un secondo contratto pluriennale con Deutsche Solar, società del 
gruppo Solar World, per la fornitura di wafer di silicio multicristallino a copertura del periodo 
2011 – 2018 per l’equivalente di oltre 300 Mega Watt. 
 
Questo accordo, si aggiunge a quello già firmato con la stessa Deutsche Solar a Giugno scorso 
che ha assicurato la fornitura per il periodo 2010 – 2017 di wafers equivalenti a circa 250 Mega 
Watt. 
  
Inoltre, Solsonica, ha di recente completato l’installazione della prima linea per l’assemblaggio 
di moduli fotovoltaici grazie alla quale, durante il primo trimestre del 2008, potrà cominciare a 
introdurre sul mercato la sua prima gamma di prodotti in grado di offrire potenze fra i 200 e i 
240 Watt. 
 
Nell’ambito del piano di warrant assegnati nel 2001 a dipendenti e consulenti della società, nella 
finestra di esercizio compresa tra il primo ed il dieci febbraio 2008, sono stati esercitati 500 
warrant con la relativa sottoscrizione di altrettante azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A. di nuova 
emissione, per un controvalore complessivo pari a Euro 620,00, di cui Euro 250,00 a titolo di 
valore nominale ed Euro 370,00 quale sovrapprezzo azioni. 
 
Alla data della presente relazione trimestrale consolidata risultano ancora esercitabili n. 
1.148.340 warrant ( pari a circa il 2.7% dell’attuale capitale sociale). 
 
La Società ritiene che l’andamento dell’esercizio in corso possa portare ad una crescita 
complessiva dei ricavi e dei margini rispetto all’esercizio precedente, anche grazie al contributo 
degli impianti produttivi localizzati in Asia che potranno beneficiare del contratto siglato nel 
corso dell’anno con Qimonda. 
 
Nel corso dei prossimi mesi proseguiranno anche le attività propedeutiche all’avvio della nuova 
linea di business rappresentata dalla produzione di celle fotovoltaiche; la linea di produzione dei 
pannelli fotovoltaici è invece operativa dal mese di febbraio. 



 

 
 
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. 
 
 
Il sottoscritto 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, la relazione trimestrale consolidata al 31 
dicembre 2007 di EEMS Italia S.p.A. corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle 
scritture contabili.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cittaducale (Rieti), 14 febbraio 2008 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRUPPO EEMS 
Conto Economico consolidato al 31 dicembre 2007 
(dati in migliaia di Euro) 
 
 
 
 2007 2006
Ricavi 155.870 143.939
Altri proventi 1.298 718
Totale ricavi e proventi operativi 157.168 144.657
Materie prime e materiali di consumo utilizzati 48.806 46.735
Servizi 22.704 16.947
Costo del personale 32.602 31.919
Altri costi operativi 2.991 1.815
Risultato operativo ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti  50.065 47.241

Ammortamenti 42.344 38.105
(Ripristini)/Svalutazioni 160 (129)
Risultato operativo  7.561 9.265
Proventi finanziari 1.137 1.232
Oneri finanziari (5.231) (4.154)
Risultato prima delle imposte 3.467 6.343
Imposte dell’esercizio (8.613) (1.413)
Risultato del periodo 12.080 7.756
Quota di pertinenza del Gruppo 12.080 7.405
Quota di pertinenza di terzi - 351
Utile (perdita) per azione 0,28 0,20
 



 

GRUPPO EEMS 
Conto economico consolidato 4° trimestrale 2007 
(dati in migliaia di Euro) 
 
 
 
 4° trim 2007  4° trim 2006 
Ricavi 40.086 39.161
Altri proventi 462 2
Totale ricavi e proventi operativi 40.548 39.163
Materie prime e materiali di consumo utilizzati 12.418 12.906
Servizi 6.684 5.393
Costo del personale 8.322 8.038
Altri costi operativi 1.173 323
Risultato operativo ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti  11.951 12.503

Ammortamenti 10.750 9.948
(Ripristini)/Svalutazioni 38 (65)
Risultato operativo  1.163 2.620
Proventi finanziari 467 375
Oneri finanziari (2.032) (851)
Risultato prima delle imposte (402) 2.144
Imposte dell’esercizio (2.648) (1.474)
Risultato del periodo 2.246 3.618
Quota di pertinenza del Gruppo 2.246 3.618
Quota di pertinenza di terzi -
Utile (perdita) per azione 0,05 0,09

 
 



 

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

 31.12.2007  31.12.2006  
ATTIVITA’ NON CORRENTI   
Attività immateriali:   
- Avviamento 11.202 11.494 
- Attività immateriali a vita definita 3.447 395 
Attività materiali:   
- Immobili, impianti e macchinari di proprietà 176.279 158.755 
- Beni in locazione finanziaria 11.544 20.158 
Altre attività non correnti:   
- Crediti vari e altre attività non correnti 3.723 187 
TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI  206.195 190.989 
Attività correnti:   
- Rimanenze 7.972 6.625 
- Crediti commerciali 32.458 20.331 
- Crediti tributari 1.696 1.715 
- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 28.166 36.540 
- Altre attività correnti 2.884 651 
TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI  73.176 65.862 
TOTALE ATTIVITA’  279.371 256.851 
Patrimonio netto:   
- Quota di pertinenza della Capogruppo 157.210 153.884 
- Quota di pertinenza di terzi - - 
TOTALE PATRIMONIO NETTO  157.210 153.884 
Passività non correnti:   
- Passività finanziarie non correnti 59.485 26.330 
- TFR e altri fondi relativi al personale 8.152 7.927 
- Fondo imposte differite 1.188 10.115 
- Fondo per rischi ed oneri futuri 328 226 
TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI  69.153 44.598 
Passività correnti:   
- Passività finanziarie correnti 15.090 25.020 
- Debiti commerciali 31.204 26.627 
- Debiti tributari 579 867 
- Altre passività correnti 6.135 5.855 
TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI  53.008 58.369 
TOTALE PASSIVITA’  122.161 102.967 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’  279.371 256.851 



 

GRUPPO EEMS 
Rendiconto finanziario  
(dati in migliaia di Euro) 
 
 2007  2006  
Risultato dell’esercizio 12.080 7.756
Rettifiche per riconciliare il risultato d'esercizio ai flussi di cassa 
generati dalla gestione operativa:  
Ammortamenti 42.344 38.105
Accantonamento TFR 1.482 926
Interessi passivi su calcolo attuariale TFR 366 349
Altri elementi non monetari (972) (239)
Accantonamento a fondo rischi ed oneri futuri 124 -
Svalutazioni immobili impianti e macchinari 160 (129)
Fondo imposte differite (9.361) (2.355)
Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari (471) (299)
Utilizzo TFR (1.623) (4.891)
Variazione dell'Attivo Circolante:  

Crediti  (14.250) 3.712
Rimanenze (1.774) (1.212)
Debiti vs fornitori al netto dei fornitori di beni di investimento 4.022 2.344
Debiti tributari (529) 87
Altro (1.717) (6.646)

Flusso monetario  generato dalla gestione operativa  29.881 37.508
Prezzo di vendita di immobili impianti e macchinari 1.830 1.596
Acquisto partecipazioni in controllate - (18.785)
Acquisti di immobili impianti e macchinari (62.645) (85.521)
Acquisti di attività immateriali (1.279) (212)
Variazione depositi cauzionali (3.720) (26)
Flusso monetario impiegato nell’attività di investimento  (65.814) (102.948)
Nuovi Finanziamenti 54.093 21.301
Rimborsi Finanziamenti (21.156) (13.346)
Capitale corrisposto per macchinari in leasing (5.609) (6.293)
Altro - 262
Variazioni patrimonio netto 458 74.630
Flusso monetario impiegato dalla attività di finanziamento  27.786 76.554
Effetto cambio sulla liquidità (227) (1.194)
Aumento (diminuzione) della liquidità  (8.374) 9.920
Liquidità all'inizio dell'esercizio 36.540 26.620
Liquidità alla fine dell'esercizio 28.166 36.540
  
Informazioni aggiuntive:  
Imposte pagate 993 768
Interessi pagati 3.029 2.659



 

GRUPPO EEMS 
Indebitamento finanziario netto  al 31 dicembre 2007 
(dati in migliaia di Euro) 
 
 
 
 31.12.2007 30.09.2007 31.12.2006

Liquidità (28.166) (27.287) (36.540) 

Debiti verso banche a breve termine 10.805 11.132 18.685 

Debiti per contratti di leasing a breve termine 3.877 4.156 5.893 

Indebitamento finanziario netto a breve termine (13.484) (11.999) (11.962) 

Debiti verso banche a medio-lungo termine 57.645 41.787 20.452 

Debiti per contratti di leasing a medio-lungo termine 1.840 2.762 5.878 

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine 59.485 44.549 26.330 

Indebitamento finanziario netto  46.001 32.550 14.368 

 


