
COMUNICATO STAMPA
GRUPPO  EEMS:  crescono i  principali  risultati  economico-finanziari  dei  primi  9  mesi 
2007.

• Ricavi consolidati: 116,6 milioni di Euro (+10,5%)
• EBITDA consolidato: 38,1 milioni di Euro (+9,7%)
• EBIT consolidato: 6,4  milioni di Euro (6,6 milioni di euro nei 9 mesi 2006)
• Utile netto consolidato a 9,8 milioni di Euro (+138%)

Positivi anche i risultati del 3° trimestre dell’esercizio.

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 ai primi nove mesi del 2007 
(comprensiva  dei  risultati  del  3°  trimestre)  dalla  quale  si  evince  una  sensibile  crescita  dei 
principali risultati rispetto al medesimo periodo del 2006.

Risultati dei primi nove mesi 2007 (1° gennaio - 30 settembre)

Nei primi nove mesi dell’esercizio in corso, il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati per circa 
116,6 milioni di Euro, mettendo a segno un incremento del 10,5% rispetto ai 105,5 milioni di 
Euro dello stesso periodo del 2006.

Positivo anche il risultato operativo lordo (EBITDA) consolidato che, sempre nei primi nove mesi 
del 2007, è incrementato di circa il 10% con oltre 38,1 milioni di Euro (rispetto ai 34,7 milioni di 
Euro del medesimo periodo del 2006).

Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato nei primi 9 mesi del 2007 è stato di circa 6,4 milioni di 
Euro a fronte di un risultato – del medesimo periodo 2006 – di 6,6 milioni di Euro.  

L’utile ante imposte di Gruppo ha raggiunto i 3,9  milioni di Euro nel 2007 (4,2 milioni di Euro nel 
2006).

L’utile consolidato al netto delle imposte ha registrato un incremento del 138% raggiungendo la 
quota  di  oltre  9,8  milioni  di  Euro  rispetto  ai  4,1  milioni  di  Euro  nei  corrispondenti  9  mesi 
dell’esercizio 2006.

Al 30 settembre 2007 l’indebitamento finanziario netto ammonta a oltre 32,5 milioni di Euro 
rispetto ai 14,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2006. L’incremento è attribuibile all’utilizzo delle 
linee di credito necessarie per il pagamento degli investimenti effettuati. 



Risultati del 3° trimestre 2007 (1° luglio - 30 settembre)

Analizzando i risultati del terzo trimestre, il Gruppo EEMS ha realizzato ricavi consolidati per 
circa 38,3 milioni di Euro, in aumento del 3% rispetto ai 37,2 milioni di Euro dello stesso periodo 
del 2006.

In particolare, su tale incremento ha inciso positivamente la crescita dei volumi produttivi, delle 
memorie DRAM e dei Sistemi Logici, per circa il 34%. 

Il risultato operativo lordo consolidato (EBITDA) nel terzo trimestre 2007 ha raggiunto la quota 
di  circa  12,5  milioni  di  Euro  rispetto  agli  11,5  milioni  di  Euro  nello  stesso  periodo  2006, 
corrispondente ad una crescita del 7,8%. 

Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato ha superato i 1,9 milioni di Euro in leggero aumento 
rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.

L’utile  netto  consolidato  ha  registrato,  nel  3°  trimestre  2007,  un  incremento  del  24,4% 
raggiungendo oltre  i  2,9  milioni  di  Euro (2,3 milioni  di  Euro nel  corrispondente periodo del 
precedente esercizio).

Fatti di rilievo nel terzo trimestre 2007 ed evoluzione prevedibile della gestione

In data 12 ottobre Solsonica S.p.A. - società del Gruppo EEMS costituita per la produzione di 
celle e pannelli fotovoltaici - ha approvato un’operazione di aumento di capitale per complessivi 
15 milioni  di  euro. In data 29 ottobre 2007, tale aumento è stato interamente sottoscritto e 
versato dall’azionista EEMS Italia S.p.A.. Questa operazione consentirà a Solsonica di ottenere 
le  risorse  finanziarie  per  portare  a  termine  gli  investimenti  iniziali  necessari  a  dotare  lo 
stabilimento di Cittaducale degli impianti e dei macchinari per avviare la produzione di celle e 
pannelli  fotovoltaici.  Tale  aumento  fa  seguito  all’aumento  di  capitale  di  10  milioni  di  Euro 
sottoscritto da EEMS Italia lo scorso 6 agosto.

In data 8 agosto 2007 EEMS Italia S.p.A. ha siglato una partnership con la tedesca Qimonda 
AG per l’assemblaggio ed il test di memorie a semiconduttore di tipo DRAM (memorie volatili 
utilizzate soprattutto in computer, workstation, server ed altre applicazioni di “data processing”). 
Il contratto riguarda la produzione di un volume di memorie significativamente più elevato di 
quello attualmente prodotto da EEMS a favore di  Qimonda secondo gli  esistenti  accordi  di 
fornitura. Le memorie DRAM saranno prodotte in un ulteriore nuovo stabilimento attualmente in 
fase di costruzione a Suzhou, in Cina - dedicato alla produzione a favore di Qimonda - che sarà 
completato  entro  l’anno.  EEMS fornirà  i  volumi  di  produzione concordati  attraverso i  propri 
impianti attuali fino a che il nuovo stabilimento non diverrà operativo, orientativamente nel primo 
trimestre 2008.

Nell’ambito del piano di warrant assegnati nel 2001 a dipendenti e consulenti della società, nella 
finestra di  esercizio compresa tra il  1°  e il  10 settembre 2007,  sono stati  esercitati  67.000 
warrant con la relativa sottoscrizione di altrettante azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A. di nuova 
emissione, per un controvalore di 83.080 Euro, di cui 33.500 Euro a titolo di valore nominale e 
49.580 Euro quale riserva da sovrapprezzo azioni. Alla data della presente relazione risultano 
ancora esercitabili n. 1.148.840 warrant.



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 e 
pannelli fotovoltaici.

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  30 
settembre 2007 di  EEMS Italia S.p.A.  corrisponde alle risultanze documentali,  ai  libri  e alle 
scritture contabili. 

Cittaducale (Rieti), 14 novembre 2007



GRUPPO EEMS
Conto Economico primi 9 mesi 2007 (in migliaia di euro)

9 mesi 2007 9 mesi 2006
Ricavi 115.784 104.778
Altri proventi 836 716
Totale ricavi e proventi operativi 116.620 105.494
Materie prime e materiali di consumo utilizzati 36.388 33.829
Servizi 16.020 11.554
Costo del personale 24.280 23.881
Altri costi operativi 1.818 1.492
Risultato operativo ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti 38.114 34.738

Ammortamenti 31.594 28.157
(Ripristini)/Svalutazioni 122 (64)
Risultato operativo 6.398 6.645
Proventi finanziari 670 857
Oneri finanziari (3.199) (3.303)
Risultato prima delle imposte 3.869 4.199
Imposte dell’esercizio (5.965) 61
Risultato del periodo 9.834 4.138
Quota di pertinenza del Gruppo 9.834 3.787
Quota di pertinenza di terzi - 351
Utile (perdita) per azione 0,23 0,11



GRUPPO EEMS
Conto Economico 3° trimestre 2007 (in migliaia di euro)

3° trim 2007 3° trim 2006
Ricavi 38.196 37.094
Altri proventi 103 84
Totale ricavi e proventi operativi 38.299 37.178
Materie prime e materiali di consumo utilizzati 11.351 13.161
Servizi 5.964 4.313
Costo del personale 7.653 7.900
Altri costi operativi 845 231
Risultato operativo ante ammortamenti e 
ripristini/svalutazioni di attività non correnti 12.486 11.573

Ammortamenti 10.609 9.763
(Ripristini)/Svalutazioni (59) (89)
Risultato operativo 1.936 1.899
Proventi finanziari 237 384
Oneri finanziari (1.823) (591)
Risultato prima delle imposte 350 1.692
Imposte dell’esercizio (2.566) (651)
Risultato del periodo 2.916 2.343
Quota di pertinenza del Gruppo 2.916 2.343
Quota di pertinenza di terzi - -
Utile (perdita) per azione 0,07 0,06



GRUPPO EEMS
Stato Patrimoniale (in migliaia di euro)

30.09.2007 31.12.2006 
ATTIVITA’ NON CORRENTI
Attività immateriali:
- Avviamento 11.297 11.494
- Attività immateriali a vita definita 1.321 395
Attività materiali:
- Immobili, impianti e macchinari di proprietà 167.062 158.755
- Beni in locazione finanziaria 14.729 20.158
Altre attività non correnti:
- Crediti vari e altre attività non correnti 563 187
TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI 194.972 190.989
Attività correnti:
- Rimanenze 5.280 6.625
- Crediti commerciali 26.644 20.331
- Crediti tributari 1.175 1.715
- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 27.287 36.540
- Altre attività correnti 7.233 651
TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI 67.619 65.862
TOTALE ATTIVITA’ 262.591 256.851
Patrimonio netto:
- Quota di pertinenza della Capogruppo 158.120 153.884
- Quota di pertinenza di terzi -
TOTALE PATRIMONIO NETTO 158.120 153.884
Passività non correnti:
- Passività finanziarie non correnti 44.549 26.330
- TFR e altri fondi relativi al personale 8.206 7.927
- Fondo imposte differite 3.751 10.115
- Fondo per rischi ed oneri futuri 338 226
TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI 56.844 44.598
Passività correnti:
- Passività finanziarie correnti 15.552 25.020
- Debiti commerciali 25.410 26.627
- Debiti tributari 538 867
- Altre passività correnti 6.127 5.855
TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI 47.627 58.369
TOTALE PASSIVITA’ 104.471 102.967
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 262.591 256.851



GRUPPO EEMS
Rendiconto Finanziario (in migliaia di euro)

9 mesi 2007 9 mesi 2006 
Risultato dell’esercizio 9.834 4.138
Rettifiche per riconciliare il risultato d'esercizio ai flussi di cassa 
generati dalla gestione operativa:
Ammortamenti 31.594 28.157
Accantonamento TFR 1.500 856
Interessi passivi su calcolo attuariale TFR - 307
Altri elementi non monetari 1.316 (238)
Accantonamento a fondo rischi ed oneri futuri 127 -
Svalutazioni immobili impianti e macchinari 122 (64)
Fondo imposte differite (6.529) (729)
Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari (169) (331)
Utilizzo TFR (1.221) (4.658)
Variazione dell'Attivo Circolante:

Crediti (7.000) (625)
Rimanenze 1.055 (1.474)
Debiti vs fornitori al netto dei fornitori di beni di investimento (1.420) 5.047
Debiti tributari (721) 961
Altro (6.369) (8.065)

Flusso monetario  generato dalla gestione operativa 22.119 23.282
Prezzo di vendita di immobili impianti e macchinari 1.529 1.597
Acquisto partecipazioni in controllate - (18.773)
Acquisti di immobili impianti e macchinari (42.100) (68.514)
Acquisti di attività immateriali (1.234) (46)
Variazione depositi cauzionali (383) (65)
Flusso monetario impiegato nell’attività di investimento (42.188) (85.801)
Nuovi Finanziamenti 33.066 16.917
Rimborsi Finanziamenti (17.074) (12.344)
Capitale corrisposto per macchinari in leasing (4.494) (4.931)
Altro (24) 333
Variazioni patrimonio netto 458 74.629
Flusso monetario impiegato dalla attività di finanziamento 11.932 74.604
Effetto cambio sulla liquidità (1.116) (712)
Aumento (diminuzione) della liquidità (9.253) 11.373
Liquidità all'inizio dell'esercizio 36.540 26.620
Liquidità alla fine dell'esercizio 27.287 37.993
Informazioni aggiuntive:
Imposte pagate 502 200
Interessi pagati 2.139 2.059



GRUPPO EEMS
Indebitamento finanziario netto (in migliaia di euro)

30.09.200730.06.2007 31.12.2006

Liquidità
(27.287) (21.327) (36.540)

Debiti verso banche a breve termine
11.132 8.267 18.685

Debiti per contratti di leasing a breve termine
4.156 4.732 5.893

Indebitamento finanziario netto a breve termine
(11.999) (8.328) (11.962)

Debiti verso banche a medio-lungo termine 41.787 23.913 20.452

Debiti per contratti di leasing a medio-lungo termine
2.762 3.746 5.878

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine
44.549 27.659 26.330

Indebitamento finanziario netto 
32.550 19.331 14.368
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