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EUROTECH:  Il CDA APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE CONSOLIDATO AL 

31 MARZO 2012.  

 

 Amaro (UD), 14 maggio 2012  

− Ricavi consolidati: da 20,72 milioni di Euro a 20,40 milioni di Euro 

− Primo margine consolidato: da 10,69 milioni di Euro a 10,55 milioni di Euro 

− EBITDA consolidato: da 178 migliaia di Euro a 199 migliaia di Euro 

− EBIT consolidato: da -1,77 milioni di Euro a -1,71 milioni di Euro 

− Risultato consolidato prima delle imposte: da -2,11 milioni di Euro a -1,49 milioni di Euro 

− Risultato netto di Gruppo: da -2,29 milioni di Euro a -1,52 milioni di Euro 

− Indebitamento finanziario netto: 18,34 milioni di Euro 

− Patrimonio netto di Gruppo: 123,41 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 2012. 

Nei primi tre mesi dell’anno i ricavi del Gruppo sono stati di Euro 20,40 milioni rispetto Euro 20,72 milioni nei primi tre 

mesi del 2011. Il risultato riflette l’andamento della raccolta ordini nell’ultimo trimestre dello scorso esercizio e, vista la 

bassa incidenza storica del primo trimestre sul fatturato dell’anno, permette di continuare a guardare con fiducia all’anno 

in corso.  

La Società continua a monitorare attentamente l’andamento economico delle aree geografiche in cui è maggiormente 

presente: i primi mesi del 2012 stanno finora confermando lo scenario descritto anche nella lettera gli azionisti, con 

Giappone e Stati Uniti che mostrano alcuni segnali positivi, mentre l’Europa presenta una situazione incerta e con 

scarsa visibilità sull’evoluzione futura.  

Procede, sul fronte interno, la razionalizzazione dei costi: come già nel 2011, si stanno adottando tutte le misure 

necessarie per abbassare il punto di pareggio, senza però rinunciare agli investimenti finalizzati a mantenere e 

sviluppare la competitività del Gruppo.  

Il primo margine si è attestato intorno al 51,8%, un valore leggermente superiore al dato annuale del 2011 e alla soglia 

del 50% fissata dal Management. Questo conferma la presenza di un modello di business consolidato con marginalità 

target sotto controllo. 

Per effetto del diverso rapporto di cambio utilizzato per la conversione dei bilanci delle società estere, i costi operativi al 

lordo delle rettifiche sono risultati costanti: Euro 11,0 milioni nel trimestre appena chiuso contro Euro 11,1 milioni del 



 

primo trimestre 2011. Considerando invece gli importi in valuta, da un periodo all’altro si evidenzierebbero dei risparmi, 

per effetto delle azioni intraprese nel corso del 2011 e che stanno dando i loro benefici nel 2012.  

Nei primi mesi del 2012 sono state messe in atto ulteriori azioni per rendere più snella la struttura e abbassare così la 

soglia di attivazione della leva operativa: il numero di dipendenti del Gruppo è sceso di 25 unità rispetto a fine 2011, 

passando da 463 a 438 dipendenti. Gli effetti di tali azioni saranno visibili in termini di minori costi soprattutto dalla 

seconda metà dell’anno e continueranno a dare benefici anche oltre l’esercizio corrente.  

Su base annua, rispetto al dato 2011 e a parità di cambi, il Management si attende una riduzione dei costi operativi, al 

lordo delle rettifiche, di circa 2,1 milioni di Euro. Il contenimento dei costi fissi e la razionalizzazione delle risorse esistenti 

rimangono infatti una priorità del Gruppo, che punta ad ottenere un significativo incremento della redditività. 

Il risultato prima degli ammortamenti e oneri finanziari e imposte (EBITDA), nei primi tre mesi, rimane positivo per Euro 

199 migliaia, in linea con il dato di Euro 178 migliaia del 2011. Sostanzialmente invariata anche l’incidenza dell’EBITDA 

sui ricavi, che passa dal 0,9% dei tre mesi 2011 all’1,0% dei tre mesi 2012. 

Il risultato operativo (EBIT) nel primo trimestre 2011 è stato pari ad Euro -1,71 milioni, sostanzialmente invariato rispetto 

al valore del primo trimestre 2011 che era stato di Euro -1,77 migliaia. Stabile anche l’incidenza dell’EBIT sui ricavi: -

8,4% rispetto al -8,5% dei primi tre mesi del 2011. Tale andamento è correlato all’andamento dell’EBITDA ed in ogni 

caso risente anche degli ammortamenti imputati a conto economico nel primo trimestre 2012, derivanti sia dalle 

immobilizzazioni operative entrate in ammortamento a tutto il 31 marzo 2012, sia dagli effetti derivanti dalla “price 

allocation” relative alle acquisizioni di Eurotech Inc. (ex Applied Data Systems Inc.), di Dynatem Inc. e del Gruppo 

Advanet. L’effetto sul risultato operativo (EBIT) dei maggiori valori evidenziati in sede di “price allocation” nei tre mesi del 

2012 è stato di Euro 0,93 milioni, contro Euro 0,86 milioni per i tre mesi 2011. 

Il Risultato prima delle imposte nel corso dei tre mesi di riferimento è negativo per Euro 1,49 milioni (era negativo per 

Euro 2,11 milioni nei primi tre mesi 2011) ed è stato influenzato, oltre che dalle considerazioni sopra esposte, da una 

gestione finanziaria positiva per effetto dei differenziali sui cambi. Gli effetti sul risultato prima delle imposte derivanti 

dalla “price allocation” hanno inciso per Euro 0,93 milioni nei primi tre mesi 2012 (Euro 0,86 milioni nei primi tre mesi 

2011). 

In termini di risultato netto di Gruppo si è passati da Euro -2,29 milioni dei primi tre mesi 2011 a Euro -1,52 milioni dei 

primi tre mesi 2012: tale dinamica riflettere quella del risultato prima delle imposte appena descritta. 

Il Gruppo, al 31 marzo 2012, evidenzia un indebitamento finanziario netto di Euro 18,34 milioni, rispetto ad Euro 14,33 di 

fine anno 2011 per effetto prevalentemente di due fattori: l’effetto cambio in sede di traduzione dei valori delle 

disponibilità liquide presenti presso le società americane e giapponesi per Euro 1,79 milioni e l’utilizzo della liquidità a 

supporto della gestione aziendale per Euro 1,54 milioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Si rende noto che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, il 
Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 31marzo 2012 è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso 
la sede sociale nonché presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. Il Resoconto 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 del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente 

comunicato corrisponde alle risultanze documentabili, ai libri e alle scritture contabili della società. 

 

 

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 dello scenario di calcolo pervasivo che, facendo leva sull’infrastruttura IT del Cloud , permetta di 

abilitare un’intera gamma di attività e servizi a valore aggiunto nel settore dei trasporti, della difesa, industriale, medicale 

e della ricerca scientifica. 
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ALLEGATI – PROSPETTI CONTABILI 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

 

CONTO ECONOMICO

(Migliaia di Euro) assoluto %

Ricavi delle vendite e dei servizi 20.394 100,0% 20.718 100,0% (324) -1,6%

Costi per consumi di materie prime, 
sussidiarie e di consumo (9.840) -48,2% (10.026) -48,4% (186) 1,9%

Primo margine 10.554 51,8% 10.692 51,6% (138) -1,3%

Costi per servizi (3.737) -18,3% (3.903) -18,8% (166) -4,3%

Costi per il godimento beni di terzi (568) -2,8% (599) -2,9% (31) 5,2%

Costo del personale (6.500) -31,9% (6.270) -30,3% 230 3,7%

Altri accantonamenti e altri costi (246) -1,2% (342) -1,7% (96) 28,1%

Altri ricavi 696 3,4% 600 2,9% 96 16,0%

Risultato prima degli ammortamenti, 
oneri finanziari e imposte (EBITDA) 199 1,0% 178 0,9% 21 11,8%

Ammortamenti (1.905) -9,3% (1.944) -9,4% (39) -2,0%

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

Risultato operativo (EBIT) (1.706) -8,4% (1.766) -8,5% 60 3,4%

Valutazione a patrimonio netto delle 
collegate 9 0,0% 0 0,0% (9) n/a

Oneri f inanziari (1.138) -5,6% (959) -4,6% 179 -18,7%

Proventi f inanziari 1.347 6,6% 619 3,0% 728 117,6%

Risultato prima delle imposte (1.488) -7,3% (2.106) -10,2% 618 29,3%

Imposte sul reddito dell'esercizio (36) -0,2% (220) -1,1% (184) -83,6%

Risultato netto dell'esercizio (1.524) -7,5% (2.326) -11,2% 802 34,5%

Risultato di terzi 0 0,0% (34) -0,2% 34 100,0%

Risultato del Gruppo (1.524) -7,5% (2.292) -11,1% 768 33,5%

Utile base per azione (0,043) (0,065)

Utile diluito per azione (0,043) (0,065)

Primi tre 

mesi 2012 

(b)

%

Primi tre 

mesi 2011 

(a)

%

variazioni (b-a)



 

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA 

 

(Migliaia di Euro) 31.03.2012 31.12.2011

ATTIVITA'

Immobilizzazioni immateriali 118.165 125.922

Immobilizzazioni materiali 5.299 5.897

Partecipazioni in imprese collegate 269 278

Partecipazioni in altre imprese 264 270

Attività per imposte anticipate 1.574 1.439

Altre attività non correnti f inanziarie 186 226

Altre attività non correnti 781 843

Attività non correnti 126.538 134.875

Rimanenze di magazzino 22.249 23.734

Lavori in corso su ordinazione 1.374 2.356

Crediti verso clienti 23.556 26.724

Crediti per imposte sul reddito 501 938

Altre attività correnti 2.860 2.569

Crediti verso società collegate 71 1.163
Finanziamenti a società collegate e ad altre società del 
gruppo a breve termine

81 178

Disponibilità liquide 10.248 13.596

Attività correnti 60.940 71.258

Totale attività 187.478 206.133

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 8.879 8.879

Riserva sovrappr. azioni 136.400 136.400

Riserve diverse (21.865) (10.236)

Patrimonio netto del Gruppo 123.414 135.043

Patrimonio netto di terzi 0 0

Patrimonio netto consolidato 123.414 135.043

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine 10.430 10.482

Benefici per i dipendenti 1.624 1.718

Passività per imposte differite 11.342 12.111

Fondi rischi e oneri 1.576 1.586

Passività non correnti 24.972 25.897

Debiti verso fornitori 13.327 18.388

Finanziamenti passivi a breve termine 17.808 17.253

Strumenti f inanziari derivati 405 376

Debiti per imposte sul reddito 959 1.731

Altre passività correnti 6.383 7.229

Debiti per aggregazioni aziendali 210 216

Passività correnti 39.092 45.193

Totale passività 64.064 71.090

Totale passività e Patrimonio netto 187.478 206.133



 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 

 

 

 

 

 

PROSPETTO SINTETICO DEI FLUSSI DI CASSA 

 

 

(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

Patrimonio 

Netto di 

terzi

Totale 

Patrimonio 

Netto

Saldo al 31 dicembre 2011      8.879              39     136.400          34.514 ( 35.703) ( 376) ( 124) ( 1.340) ( 7.246)             135.043                  -           135.043 

Destinazione risultato 2011 -          -              -             -                ( 7.246) -              -              -             7.246          -                     -                -                   

Risultato al 31 Marzo 2012 -          -              -             -                -              -              -              -             ( 1.524) ( 1.524) -                ( 1.524)

Altri utili (perdite) complessivi:

- Operazioni di copertura di f lussi 
f inanziari -          -              -             -                -              ( 29) -              -             -                  ( 29) -                ( 29)

- Differenza di conversione di 
bilanci esteri -          -              -             ( 9.432) -              -              -             -                  ( 9.432) -                ( 9.432)
- Differenze cambio su investimenti 
in gestioni estere -          -              -             -                -              -              ( 644) -             -                  ( 644) -                ( 644)

Totale risultato complessivo -          -             -            ( 9.432) -             ( 29) ( 644) -            ( 1.524) ( 11.629) -               ( 11.629)

Saldo al 31 Marzo 2012      8.879              39     136.400          25.082 ( 42.949) ( 405) ( 768) ( 1.340) ( 1.524)             123.414                  -           123.414 

(Migliaia di Euro)

Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività operativa (1.544) 1.063 (2.504)
Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività di investimento (515) (8.420) (2.073)
Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività di f inanziamento 503 (4.123) (2.221)
Variazione nella differenza di traduzione (1.792) 1.325 (1.424)
Incremento (decremento) delle disponiblità liquide (3.348) (10.155) (8.222)
Disponibilità liquide all'inizio del periodo 13.596 23.751 23.751
Disponibilità liquide alla f ine del periodo 10.248 13.596 15.529

31.12.201131.03.2012 31.03.2011



 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

 

 

 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 

 

 

(Migliaia di Euro)

Disponibilità liquide A (10.248) (13.596) (15.529)

Liquidità B=A (10.248) (13.596) (15.529)

Altre attività f inanziarie correnti C (81) (178) 0

Strumenti f inanziari derivati D 405 376 253

Finanziamenti passivi a breve termine E 17.808 17.253 7.574

Debiti per aggregazioni aziendali F 210 216 0

Indebitamento finanziario corrente G=C+D+E+F 18.342 17 .667 7.827

Indebitamento finanziario corrente (Posizione 
finanziaria corrente) netto H=B+G 8.094 4.071 (7.702)

Finanziamenti a società collegate a medio/lungo termine I 0 0 (940)

Debiti per aggregazioni aziendali J 0 0 0

Altre attività f inanziarie non correnti K (186) (226) (236)

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine L 10.430 10.482 22.063

Indebitamento finanziario non corrente M=I+J+K+L 10.2 44 10.256 20.887

(POSIZIONE FINANZIARIA NETTA) INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO NETTO N=H+M 18.338 14.327 13.185

31.12.2011 31.03.201131.03.2012

(Migliaia di Euro) 31.03.2012 31.12.2011 31.03.2011 Variazioni

(b) (a) (b-a)

 

Rimanenze di magazzino 22.249 23.734 23.714 (1.485)

Lavori in corso su ordinazione 1.374 2.356 2.733 (982)

Crediti verso clienti 23.556 26.724 22.400 (3.168)

Crediti verso società collegate 71 1.163 0 (1.092)

Crediti per imposte sul reddito 501 938 2.492 (437)

Altre attività correnti 2.860 2.569 2.759 291

Attivo corrente 50.611 57.484 54.098 (6.873)

Debiti verso fornitori (13.327) (18.388) (16.912) 5.061

Debiti per imposte sul reddito (959) (1.731) (462) 772

Altre passività correnti (6.383) (7.229) (5.372) 846

Passivo corrente (20.669) (27.348) (22.746) 6.679

Capitale circolante netto 29.942 30.136 31.352 (194)


