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Amaro (UD), 27 aprile 2010 

 

• Approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2009 e presentato agli azionisti il Bilancio 

Consolidato 2009 

• Autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie 

 

 

Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2009 e presentazione del Bilancio 

Consolidato 2009 

 

L'Assemblea ordinaria di Eurotech S.p.A. riunitasi oggi in seconda convocazione ad Amaro sotto la 

presidenza di Roberto Siagri, ha approvato il Bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2009 

confermando i dati del Progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 

15 marzo 2010, nonché ha presentato agli azionisti il Bilancio Consolidato 2009. 

 

Gruppo Eurotech. Nell’esercizio 2009 i ricavi consolidati netti sono stati pari a Euro 83,53 milioni 

(Euro 91,73 milioni nell’esercizio 2008), il risultato operativo (EBIT) è stato pari a Euro -6,63 milioni 

(Euro -13,52 milioni nell’esercizio 2008) e il risultato netto ammonta a Euro -9,60 milioni (Euro -

12,71 milioni nell’esercizio 2008). 

 

Eurotech S.p.A. La capogruppo ha chiuso il 2009 con un risultato netto di Euro -9,22 milioni (Euro 

-12,00 milioni nell’esercizio 2008). 

 

 

Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie  

 

L’Assemblea ha deliberato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per le 

finalità contemplate nella prassi di mercato inerente all’acquisto di azioni proprie per la costituzione 

di un cd. “magazzino titoli” ammessa dalla Consob ai sensi dell’art. 180, comma 1, lett. c), del 

D.Lgs. 58/1998 con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009. 
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Le operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie oggetto della delibera di autorizzazione 

potranno, di volta in volta, essere preordinate alle seguenti finalità: (i) ai fini dell’eventuale impiego 

delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con 

altri soggetti nell’ambito di operazioni nell’interesse della società; (ii) ai fini di destinare le azioni 

proprie acquistate al servizio di programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su 

azioni o di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori, nonché programmi di assegnazione 

gratuita di azioni. 

L’autorizzazione è stata deliberata per un periodo di 18 mesi dalla data della delibera 

dell’Assemblea ordinaria, per l’acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie prive di valore 

nominale espresso, fino ad un ammontare massimo tale per cui, tenuto conto delle azioni ordinarie 

di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, il numero 

di azioni proprie non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa 

pro tempore applicabile. La delibera prevede che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati ad un 

corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% rispetto al 

prezzo ufficiale registrato dal titolo Eurotech nel giorno di borsa antecedente ogni singola 

operazione di acquisto oppure, nel caso in cui gli acquisti vengano effettuati per il tramite di offerta 

pubblica di acquisto o di scambio, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non 

superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eurotech il giorno di 

borsa precedente l’annuncio al pubblico. L’autorizzazione alla disposizione di azioni proprie è stata 

deliberata senza limiti temporali. 

 

 

 

 

 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sandro Barazza, dichiara ai 

sensi del comma 2 dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 

contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture 

contabili. 
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Eurotech 

Eurotech (ETH.MI) è un’azienda globale che integra hardware, software, soluzioni e competenze per fornire 

piattaforme di calcolo e sottosistemi embedded a OEM, integratori di sistemi e clienti aziendali leader, 

affinchè possano implementare in modo efficace ed efficiente i loro prodotti e servizi. Ricorrendo al concetto 

di “minimalist computing”, Eurotech riduce l’assorbimento di potenza, minimizza le dimensioni fisiche e 

diminuisce la complessità della programmazione SW per portare sul mercato sensori, piattaforme 

embedded, sottosistemi, dispositivi pronti all’uso e computer ad alte prestazioni, specializzandosi nei settori 

della difesa, dei trasporti, industriale e medicale. Combinando competenze specifiche nella connettività 

wireless e nei protocolli di comunicazione, Eurotech realizza soluzioni integrate che semplificano 

l’acquisizione, l’elaborazione e il trasferimento dei dati attraverso reti di comunicazione globali. I nostri 

clienti si affidano a noi per semplificare il loro accesso a tecnologie embedded all’avanguardia, in modo da 

potersi concentrare sulle loro competenze chiave. Per ulteriori informazioni su Eurotech, visitate il sito 

www.eurotech.com.  

 

 

 

 

 

Contatti societari: 

Investor relations 
Andrea Barbaro 
Tel. +39 0433 485411 
e-mail: andrea.barbaro@eurotech.com  

Corporate communication 
Cristiana della Zonca 
Tel. +39 0433 485411 
e-mail: cristiana.dellazonca@eurotech.com 
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