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Ricavi al 31 marzo 2010 in leggera ripresa, con un EBITDA in netto miglioramento grazie alla 
riduzione dei costi operativi.  
 
 
Amaro (UD), 14 maggio 2010  
 

− Ricavi consolidati: da 19,31 milioni di Euro a 19,75 milioni di Euro, +2,3%, 

− Primo margine consolidato: da 10,48 milioni a 10,15 milioni di Euro 

− EBITDA consolidato: da -1,17 milioni di Euro a +0,09 milioni di Euro 

− EBIT consolidato: da -3,13 milioni di Euro a -2,02 milioni di Euro 

− Risultato consolidato prima delle imposte: da -2,97 milioni di Euro a -2,38 milioni di Euro  

− Indebitamento finanziario netto: 10,85 milioni di Euro  
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Eurotech S.p.A. ha esaminato e approvato in data odierna i 
risultati relativi al primo trimestre 2010. 
 
 
Nei primi tre mesi dell’anno i ricavi del Gruppo sono stati pari a Euro 19,75 milioni, rispetto a 
Euro 19,31 milioni dei primi tre mesi del 2009. Tale incremento del 2,3% è da considerasi un 
primo passo verso una ripresa del fatturato rispetto alla flessione registrata lo scorso anno. 
L’attuale congiuntura economica globale presenta ancora delle instabilità, ma si intravvedono 
sicuramente dei miglioramenti in diversi settori e mercati, testimoniati da un miglioramento 
negli ordinativi dei clienti. 
 
Il primo margine rimane in linea con quello realizzato a fine anno 2009 attestandosi al 51,4%. 
Il leggero calo rispetto al 54,3% realizzato nel primo trimestre del 2009 riflette l’andamento 
del business del Gruppo in termini di mix di prodotti venduti. L’incidenza del primo margine 
sul fatturato nel primo trimestre del 2010 rimane comunque al di sopra del 50% che è il livello 
target stabilito dal management e ancora una volta conferma da un lato la validità del modello 
di business applicato dal Gruppo, basato sulla vendita di prodotti ad alto valore, e dall’altro la 
costante attenzione al contenimento dei COGS. 
 
Nei tre mesi di riferimento, al lordo delle rettifiche operate, i costi operativi sono passati dai 
12,1 milioni di Euro dei tre mesi 2009 ai 10,8 milioni di Euro dei tre mesi 2010. Tale 
miglioramento ha influenzato sensibilmente il risultato prima degli ammortamenti e oneri 
finanziari e imposte (EBITDA) del Gruppo. 
Il trimestre appena chiuso ha visto il Gruppo beneficiare della politica attuata lo scorso anno e 
proseguita quest’anno di contenimento dei costi fissi, di razionalizzazione delle risorse 
esistenti, nonché di identificazione e attivazione delle sinergie tra le diverse consociate.  
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Il risultato prima degli ammortamenti e oneri finanziari e imposte (EBITDA), nei primi tre mesi, 
è passato da un risultato negativo di Euro 1,17 milioni per il 2009 a un risultato positivo di 92 
migliaia per il 2010. Tale miglioramento, come detto, riflette le azioni applicate dal 
management per il contenimento dei costi operativi e ha determinato una diversa incidenza 
dell’EBITDA sui ricavi, che è passata dal -6,0% del primo trimestre 2009 allo 0,5% del primo 
trimestre 2010. 
 
Il risultato operativo (EBIT) passa ad Euro -2,02 milioni nei primi tre mesi del 2010, rispetto ad 
Euro -3,13 milioni dell’omologo periodo del 2009. L’incidenza dell’EBIT sui ricavi è influenzata 
dal livello del fatturato, ancora inferiore alle reali potenzialità della struttura, ed è pari al -
10,2%, rispetto al -16,2% dei primi tre mesi del 2009. 
Tale andamento è correlato anche all’andamento dell’EBITDA già commentato più sopra ed 
in ogni caso risente degli ammortamenti imputati a conto economico nel primo trimestre 2010, 
derivanti sia dalle immobilizzazioni operative entrate in ammortamento a tutto il 31 marzo 
2010, sia dagli effetti derivanti dalla “price allocation” relative alle acquisizioni di Eurotech Inc. 
(ex Applied Data Systems Inc. ed ex Arcom Control Systems Inc.) e del Gruppo Advanet. 
L’effetto sul risultato operativo (EBIT) dei maggiori valori evidenziati in sede di “price 
allocation” nei tre mesi del 2010 è stato di Euro 786 migliaia, contro Euro 815 migliaia per i tre 
mesi 2009. 
 
Il Risultato prima delle imposte nel corso dei tre mesi di riferimento è negativo per Euro 2,38 
milioni (era negativo per Euro 2,97 milioni nei primi tre mesi 2009). Tale andamento è stato 
influenzato dalle considerazioni sopra esposte. Gli effetti sul risultato prima delle imposte 
derivanti dalla “price allocation” hanno inciso per Euro 629 migliaia nei primi tre mesi 2009 e 
per Euro 1.520 migliaia nei primi tre mesi 2010. 
 
In termini di risultato netto di Gruppo si è passati da Euro -3,20 milioni dei primi tre mesi 2009 
a Euro -2,73 milioni dei primi tre mesi 2010. Gli effetti totali derivanti dalla “price allocation” 
hanno inciso sul risultato netto di Gruppo dei primi tre mesi 2010 per Euro 1.162 migliaia 
(primi tre mesi 2009 Euro 265 migliaia). 
 
Il Gruppo evidenzia un indebitamento finanziario netto di Euro 10,85 milioni al 31 marzo 2010 
contro un indebitamento finanziario netto di Euro 10,11 milioni al 31 dicembre 2009. 
La variazione è da iscriversi principalmente alla rideterminazione per effetto 
dell’adeguamento cambio della passività finanziaria a valore equo di Euro 11,2 milioni (Euro 
10,4 milioni nel 2009) a fronte dell’opzione put sulla quota del 25% delle azioni di Advanet Inc 
esercitabile nei prossimi mesi. Tale passività non ha ancora carattere definitivo ma 
rappresenta la miglior stima alla data odierna. Al netto dell’opzione, si avrebbe una posizione 
finanziaria netta positiva per Euro 309 migliaia. 
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Il capitale circolante netto rimane sostanzialmente invariato, passando da Euro 27,63 milioni 
del 31 dicembre 2009 a Euro 27,68 milioni del 31 marzo 2010, valore che risulta in linea con 
quello rilevato al 31 marzo 2009 (Euro 27,82 milioni). 
 
 
 
Si rende noto che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Commissione Nazionale per le Società e 
la Borsa, la Relazione Trimestrale Consolidata al 31marzo 2010 è a disposizione di chiunque ne 
faccia richiesta presso la sede sociale nonché presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. La relazione è 
inoltre disponibile presso il sito internet di Eurotech all’indirizzo www.eurotech.com 
 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Eurotech S.p.A., Dott. Sandro 
Barazza, dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle 
scritture contabili. 
 
 
 
 
IL GRUPPO EUROTECH 
Eurotech (ETH.MI) è un’azienda globale con base in Italia e sedi in Europa, Nord America e Asia. Il 
gruppo Eurotech sviluppa e commercializza computer miniaturizzati per impieghi speciali (NanoPC) e 
computer ad elevata capacità di calcolo (HPC – High Performance Computers). Con queste due 
categorie di prodotti Eurotech punta a diventare leader nell’implementazione dell’infrastruttura di 
calcolo pervasivo comunemente nota come Cloud o Grid, in grado di abilitare un’intera gamma di 
attività e servizi a valore aggiunto nel settore dei trasporti, della difesa, industriale, medicale e della 
ricerca scientifica. 
 
Contatti societari: 
 
Investor relations 
Andrea Barbaro 
Tel. 0433-485411 
e-mail: andrea.barbaro@eurotech.com 
 
Ufficio comunicazione 
Cristiana della Zonca 
Tel. 0433-485411 
e-mail: cristiana.dellazonca@eurotech.com 
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ALLEGATI – PROSPETTI CONTABILI 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

CONTO ECONOMICO

(Migliaia di Euro) assoluto %

Ricavi delle vendite e dei servizi 19.748 100,0% 19.305 100,0% 443 2,3%

Costi per consumi di materie prime, 
sussidiarie e di consumo (9.597) -48,6% (8.822) -45,7% (775) -8,8%

Primo margine 10.151 51,4% 10.483 54,3% (332) -3 ,2%

Costi per servizi (4.001) -20,3% (4.128) -21,4% 127 -3,1%

Costi per il godimento beni di terzi (519) -2,6% (554) -2,9% 35 -6,3%

Costo del personale (5.999) -30,4% (7.153) -37,1% 1.154 -16,1%

Altri accantonamenti e altri costi (280) -1,4% (257) -1,3% (23) -8,9%

Altri ricavi 740 3,7% 444 2,3% 296 66,7%

Risultato prima degli ammortamenti, 
oneri finanziari e imposte (EBITDA) 92 0,5% (1.165) -6 ,0% 1.257 -107 ,9%

Ammortamenti (2.113) -10,7% (1.967) -10,2% (146) -7,4%

Svalutazioni di immobilizzazioni 0 0,0% 0 0,0% 0 n/a

Risultato operativo (EBIT) (2.021) -10,2% (3.132) -16 ,2% 1.111 -35 ,5%

Valutazione a patrimonio netto delle 
collegate (66) -0,3% 0 0,0% (66) n/a

Oneri f inanziari (1.179) -6,0% (773) -4,0% (406) -52,5%

Proventi f inanziari 888 4,5% 938 4,9% (50) -5,3%

Risultato prima delle imposte (2.378) -12,0% (2.967) -15 ,4% 589 -19 ,9%

Imposte sul reddito dell'esercizio (382) -1,9% (224) -1,2% (158) -70,5%

Risultato netto dell'esercizio (2.760) -14,0% (3.191) -16 ,5% 431 -13 ,5%

Risultato di terzi (27) -0 ,1% 4 0,0% (31) n.s.

Risultato del Gruppo (2.733) -13,8% (3.195) -16 ,6% 462 -14 ,5%

Utile base per azione (0,078) (0,091)

Utile diluito per azione (0,078) (0,091)

variazioni (b-a)Primi tre 

mesi 2010 

(a)

%

Primi tre 

mesi 2009 

(b)

%
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SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA 
 

(M iglia ia  di Euro ) 31.03 .2010 31.12.2009

A T T IVIT A '
Immobilizzazioni immateriali 111.029 106.170
Immobilizzazioni materiali 6.810 6.858
Partecipazioni in imprese collegate 1.503 1.381
Partecipazioni in altre imprese 255 243
Attività per imposte anticipate 1.316 1.172
Altre attività non correnti finanziarie 236 236
Finanziamenti a società co llegate a medio /lungo termine 518 511
Altre attività non correnti 826 791
A t t iv ità  no n co rrent i 122.493 117.362
Rimanenze di magazzino 19.072 17.060
Lavori in corso su ordinazione 1.124 819
Crediti verso clienti 22.526 23.035
Crediti per imposte sul reddito 4.571 5.627
Altre attività correnti 2.467 1.882
Disponibilità liquide 27.863 27.924
A t t iv ità  co rrent i 77.623 76.347
A t t iv ità  f inanziarie  dispo nibili per la  vendita 0 0
T o ta le at t iv ità 200 .116 193.709

P A SSIVIT A '  E P A T R IM ON IO N ET T O
Capitale sociale 8.879 8.879
Riserve 114.637 117.618
Risultato del periodo (2.733) (9.601)
Riserve 111.904 108.017
P atrimo nio  net to  del Gruppo 120.783 116.896
Capitale e riserve di terzi 3.288 3.049
Risultato di terzi (27) 129
P atrimo nio  net to  di terzi 3 .261 3.178
P at rimo nio  net to  co nso lidato 124.044 120.074
Finanziamenti passivi a medio /lungo termine 2.391 2.417
Benefici per i dipendenti 1.697 1.609
Passività per imposte differite 11.223 10.854
Fondi rischi e oneri 1.604 1.600
Debiti per aggregazioni aziendali 0 989
P assiv ità  no n co rrent i 16.915 17.469
Debiti verso fornitori 15.951 14.171
Finanziamenti passivi a breve termine 24.274 24.488
Strumenti finanziari derivati 586 458
Debiti per imposte sul reddito 637 1.766
Altre passività correnti 5.489 4.855
Debiti per aggregazioni aziendali 12.220 10.428
P assiv ità  co rrent i 59.157 56.166
T o ta le passiv ità 76.072 73.635
T o ta le passiv ità  e P a trimo nio  net to 200 .116 193.709  
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 
 

 

(Migliaia di Euro)

Capitale 

sociale

Riserva 

legale

Riserva 

sovrappr. 

Azioni

Riserva di 

convers.

Altre  

riserve

Riserva 

cash flow 

hedge

Riserva per 

differenza 

di cambio

Azioni 

proprie

Utile (perdita) 

periodo

Patrimonio 

Netto del 

Gruppo

Capitale 

e 

Riserve 

di Terzi

Utile 

(Perdita) 

di terzi

Patrimon

io Netto 

di terzi

Totale 

Patrimonio 

Netto

Saldo al 31 dicembre 2009      8.879              39     136.400         8.213 ( 23.010) ( 458) ( 2.226) ( 1.340) ( 9.601)             116.896      3.049        129       3.178       120.074 

Destinazione risultato 2009 -          -              -             -              ( 9.601) -              -              -             9.601          -                     129      ( 129) -           -               

Risultato al 31 marzo 2010 -          -              -             -              -              -              -              -             ( 2.733) ( 2.733) -          ( 27) ( 27) ( 2.760)

Altri utili (perdite) complessivi:

- Operazioni di copertura di f lussi 
f inanziari -          -              -             -              -              ( 128) -              -             -                  ( 128) -          -          -           ( 128)

- Differenza di conversione di 
bilanci esteri -          -              -             5.473      -              -              -              -             -                  5.473              110      -          110       5.583       
- Differenze cambio su investimenti 
in gestioni estere -          -              -             -              -              -              1.275      -             -                  1.275              -          -          -           1.275       

Totale risultato complessivo -          -             -            5.473     -             ( 128) 1.275      -            ( 2.733) 3.887             110     ( 27) 83        3.970       

Saldo al 31 marzo 2010      8.879              39     136.400       13.686 ( 32.611) ( 586) ( 951) ( 1.340) ( 2.733)             120.783      3.288 ( 27)       3.261       124.044 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
 

(Migliaia di Euro)

Disponibilità liquide A (27.863) (27.924) (36.222)

Liquidità B=A (27.863) (27.924) (36.222)

Altre attività f inanziarie correnti C 0 0 (50)

Strumenti f inanziari derivati D 586 458 578

Finanziamenti passivi a breve termine E 24.274 24.488 5.703

Debiti per aggregazioni aziendali F 12.220 10.428 1.071

Indebitamento finanziario corrente G=C+D+E+F 37.080 35 .374 7.302

Indebitamento finanziario corrente netto H=B+G 9.217 7 .450 (28.920)

Finanziamenti a società collegate a medio/lungo termine I (518) (511) 0

Debiti per aggregazioni aziendali J 0 989 6.839

Altre attività f inanziarie non correnti K (236) (236) 0

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine L 2.391 2.417 24.834

Indebitamento finanziario non corrente M=I+J+K+L 1.63 7 2.659 31.673

(POSIZIONE FINANZIARIA NETTA) INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO NETTO N=H+M 10.854 10.109 2.753

31.12.200931.03.2010 31.03.2009

 
 
 
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  
 

(Migliaia di Euro) 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2009 Variazioni

(b) (a)  (b-a)

Rimanenze di magazzino 19.072 17.060 21.489 2.012

Lavori in corso su ordinazione 1.124 819 383 305

Crediti verso clienti 22.526 23.035 19.613 (509)

Crediti per imposte sul reddito 4.571 5.627 2.707 (1.056)

Altre attività correnti 2.467 1.882 2.471 585

Attivo corrente 49.760 48.423 46.663 1.337

Debiti verso fornitori (15.951) (14.171) (12.769) (1.780)

Debiti per imposte sul reddito (637) (1.766) (959) 1.129

Altre passività correnti (5.489) (4.855) (5.113) (634)

Passivo corrente (22.077) (20.792) (18.841) (1.285)

Capitale Circolante Netto 27.683 27.631 27.822 52  
 


