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GIUGNO 2012 

 

 Amaro (UD), 29 Agosto 2012  

− Ricavi consolidati: da 41,16 milioni di Euro a 42,18 milioni di Euro 

− Primo margine consolidato: da 21,19 milioni di Euro a 20,73 milioni di Euro 

− EBITDA consolidato: da -598 migliaia di Euro a -425 migliaia di Euro 

− EBIT consolidato: da -4,33 milioni di Euro a -4,20 milioni di Euro 

− Risultato consolidato prima delle imposte: da -5,37 milioni di Euro a -4,75 milioni di Euro 

− Risultato netto di Gruppo: da -5,41 milioni di Euro a -4,45 milioni di Euro 

− Indebitamento finanziario netto: 15,66 milioni di Euro 

− Patrimonio netto di Gruppo: 132,06 milioni di Euro 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Eurotech S.p.A. ha esaminato e approvato in data odierna i risultati relativi al primo 

semestre 2012. 

I ricavi del Gruppo, nei primi sei mesi dell’anno, hanno registrato un leggero incremento pari al 2,5% e sono stati pari a 

Euro 42,18 milioni, rispetto a Euro 41,16 milioni del primo semestre del 2011. Il primo semestre ha risentito 

dell’andamento della raccolta ordini, leggermente inferiore alle previsioni in particolare sul finire del 2011, ma ha 

beneficiato dell’effetto cambio del dollaro e dello yen rispetto all’euro. La storica diversa incidenza del primo semestre 

sul totale del fatturato annuale, e la situazione della pipeline di opportunità esistente, fa comunque prevedere per fine 

anno un risultato positivo e migliore rispetto al secondo semestre dello scorso esercizio. 

Rimane monitorato con attenzione lo scenario mondiale dove Stati Uniti e soprattutto Giappone, seppur gradualmente, 

mostrano segnali positivi e dove l’Europa continua per contro ad evidenziare una scarsa visibilità sull’evoluzione futura, 

a causa dell’incertezza economica e finanziaria di alcuni Paesi tra cui l’Italia. Rimane un punto di forza del Gruppo la 

presenza internazionale, al fine di poter beneficiare di ogni segnale di ripresa che le varie economie mondiali dovessero 

evidenziare e sfruttare le opportunità che si presentino. 

Il primo margine risulta leggermente inferiore rispetto a quello realizzato nel medesimo semestre del 2011 e a fine anno 

2011. Si attesta infatti al 49,1% ed evidenzia una situazione del tutto temporanea, per effetto di un particolare mix di 

prodotti venduti nel secondo trimestre dell’anno. Il management punta per fine anno ad un primo margine superiore al 

50% ed in linea con i passati periodi. 



 

Nei periodo di riferimento, al lordo delle rettifiche operate, l’incidenza dei costi operativi sui ricavi è passata dal 55,6% 

del primo semestre 2011 (pari a Euro 22,9 milioni) al 53,0% dei primo semestre 2012 (pari a Euro 22,4 milioni). Tale 

andamento ha inciso positivamente sul risultato prima degli ammortamenti delle valutazioni in partecipazioni collegate, 

degli oneri finanziari netti e delle imposte (EBITDA) del Gruppo. Tale andamento, per effetto dell’influenza negativa 

dell’andamento cambi, non evidenzia interamente gli sforzi fatti per il contenimento dei costi fissi. Considerando invece 

gli importi nelle valute locali,da un periodo all’altro si evidenziano dei risparmi significativi, per effetto sia delle azioni 

intraprese nel corso del 2011 che di quelle intraprese nei primi mesi del 2012, tutte volte a rendere sempre più efficiente 

la struttura e abbassare così la soglia di attivazione della leva operativa. Le azioni di contenimento dei costi fissi e di 

razionalizzazione delle risorse esistenti rimangono una priorità del management, al fine di avvicinarsi agli obiettivi di 

redditività prefissati per l’anno in corso. 

In virtù della distribuzione storica del fatturato tra i trimestri, l’incidenza dei costi fissi sul fatturato nel primo semestre 

risulta essere superiore al livello atteso per fine anno e valutato sui 12 mesi. 

Nel semestre, il risultato prima degli ammortamenti, delle valutazioni in partecipazioni collegate, degli oneri finanziari 

netti e delle imposte (EBITDA) è passato da Euro -0,6 milioni del 2011 a Euro -0,4 milioni del 2012.  

Il risultato operativo (EBIT) passa nel primo semestre 2012 ad Euro -4,20 milioni, rispetto a Euro -4,33 milioni del primo 

semestre 2011. L’incidenza dell’EBIT sui ricavi è influenzata dal livello del fatturato ed è pari al -10,0%, rispetto al -

10,5% del primo semestre 2011. Tale andamento è stato influenzato dall’andamento dell’EBITDA ed in ogni caso risente 

degli ammortamenti imputati a conto economico nel semestre 2012, derivanti sia dalle immobilizzazioni operative entrate 

in ammortamento nel periodo in esame, sia dagli effetti derivanti dalla “price allocation” relativa 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 sei mesi del 2012 è stato di Euro 1,88 milioni, 

rispetto a Euro 1,62 milioni dello stesso periodo del 2011. 

Il Risultato prima delle imposte, nel corso del primo semestre 2012, è negativo per Euro 4,75 milioni (era negativo per 

Euro 5,37 milioni nei primi sei mesi 2011) ed è stato influenzato dalle considerazioni sopra esposte, oltre che dalle 

differenze cambio positive dovute al trend delle valute estere. Gli effetti sul risultato prima delle imposte derivanti dalla 

“price allocation” hanno inciso per Euro 1,88 milioni nel primo semestre 2012 e per Euro 1,62 milioni nel primo semestre 

2011. 

In termini di risultato netto di Gruppo si è passati da Euro -5,41 milioni nel primo semestre 2011 a Euro -4,45 milioni del 

primo semestre 2012, in virtù della dinamica del risultato prima delle imposte e del carico fiscale esistente. 

Il Gruppo, al 30 giugno 2012 evidenzia un indebitamento finanziario netto di Euro 15,66 milioni, in miglioramento rispetto 

al valore di Euro 18,34 milioni al 31 marzo 2012. La gestione operativa nel primo semestre 2012 ha avuto 

complessivamente un flusso di cassa leggermente positivo, in netto miglioramento rispetto al flusso di cassa negativo 

per Euro 2,04 milioni registrato nel primo semestre 2011.  

Il capitale circolante si riduce passando da Euro 30,14 milioni del 31 dicembre 2011 a Euro 27,95 milioni del 30 giugno 

2012. Tale miglioramento è frutto in particolare di un attento controllo sulla durata dei crediti e dei debiti e della efficiente 

gestione delle giacenze di magazzino, che ha permesso di ridurre sensibilmente il valore delle rimanenze di fine 

semestre. 

 



 

 
 
Si rende noto che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la 
Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2012 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 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 e 

medicale. 
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ALLEGATI – PROSPETTI CONTABILI 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

 

CONTO ECONOMICO

(Migliaia di Euro) assoluto %

Ricavi delle vendite e dei servizi 42.176 100,0% 41.164 100,0% 1.012 2,5%

Costi per consumi di materie prime, 
sussidiarie e di consumo (21.448) -50,9% (19.973) -48,5% 1.475 7,4%

Primo margine 20.728 49,1% 21.191 51,5% (463) -2,2%

Costi per servizi (7.371) -17,5% (7.973) -19,4% (602) -7,6%

Costi per il godimento beni di terzi (1.146) -2,7% (1.185) -2,9% (39) 3,3%

Costo del personale (6.500) -15,4% (12.847) -31,2% (6.347) 49,4%

Altri accantonamenti e altri costi (681) -1,6% (900) -2,2% (219) 24,3%

Altri ricavi 1.199 2,8% 1.116 2,7% 83 7,4%

Risultato prima degli ammortamenti, 
oneri finanziari e imposte (EBITDA) (425) -1,0% (598) -1,5% 173 -28 ,9%

Ammortamenti (3.777) -9,0% (3.734) -9,1% 43 -1,2%

Risultato operativo (EBIT) (4.202) -10,0% (4.332) -10 ,5% 130 3,0%

Valutazione a patrimonio netto delle 
collegate (32) -0,1% (139) -0,3% (107) -77,0%

Oneri f inanziari (2.067) -4,9% (3.598) -8,7% (1.531) -42,6%

Proventi f inanziari 1.548 3,7% 2.700 6,6% (1.152) -42,7%

Risultato prima delle imposte (4.753) -11,3% (5.369) -13 ,0% 616 11,5%

Imposte sul reddito dell'esercizio 305 0,7% (40) -0,1% (345) n.s.

Risultato netto dell'esercizio (4.448) -10,5% (5.409) -13,1% 961 17,8%

Risultato di terzi 0 0,0% 0 0,0% 0 n/ a

Risultato del Gruppo (4.448) -10,5% (5.409) -13,1% 961 17,8%

Utile base per azione (0,127) (0,154)

Utile diluito per azione (0,127) (0,154)

1° semestre 

2012 (b)
%

1° semestre 

2011 (a)
%

variazioni (b-a)



 

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA 

 

(Migliaia di Euro) 30.06.2012 31.12.2011

ATTIVITA'

Immobilizzazioni immateriali 126.273 125.922

Immobilizzazioni materiali 5.645 5.897

Partecipazioni in imprese controllate non consolidate 51 0

Partecipazioni in imprese collegate 304 278

Partecipazioni in altre imprese 266 270

Attività per imposte anticipate 1.420 1.439

Altre attività non correnti f inanziarie 186 226

Altre attività non correnti 844 843

Attività non correnti 134.989 134.875

Rimanenze di magazzino 21.715 23.734

Lavori in corso su ordinazione 1.453 2.356

Crediti verso clienti 22.353 26.724

Crediti per imposte sul reddito 537 938

Altre attività correnti 2.499 2.569

Crediti verso società collegate 0 1.163
 Finanziamenti a società collegate e ad altre società del 
gruppo a breve termine 

0 178

Altre attività correnti f inanziarie 100 0

Disponibilità liquide 10.852 13.596

Attività correnti 59.509 71.258

Totale attività 194.498 206.133

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 8.879 8.879

Riserva sovrappr. azioni 136.400 136.400

Riserve diverse (13.221) (10.236)

Patrimonio netto del Gruppo 132.058 135.043

Patrimonio netto di terzi 0 0

Patrimonio netto consolidato 132.058 135.043

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine 14.123 10.482

Benefici per i dipendenti 1.776 1.718

Passività per imposte differite 11.466 12.111

Fondi rischi e oneri 1.791 1.586

Passività non correnti 29.156 25.897

Debiti verso fornitori 12.731 18.388

Finanziamenti passivi a breve termine 12.082 17.253

Strumenti f inanziari derivati 375 376

Debiti per imposte sul reddito 751 1.731

Altre passività correnti 7.123 7.229

Debiti per aggregazioni aziendali 222 216

Passività correnti 33.284 45.193

Totale passività 62.440 71.090

Totale passività e Patrimonio netto 194.498 206.133



 

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

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 30 Giugno 2012 -          -              -             -                -              -              -              -             ( 4.448) ( 4.448) -                ( 4.448)

Altri utili (perdite) complessivi:

- Operazioni di copertura di f lussi 
f inanziari -          -              -             -                -              1             -              -             -                  1                     -                1                  

- Differenza di conversione di 
bilanci esteri -          -              -             874            -              -             -                  874                 -                874              
- Differenze cambio per 
valutazione con il metodo del 
patrimono netto delle partecipazioni 
in collegate -          -              -             -                16           -              -              -             -                  16                   -                16                
- Differenze cambio su investimenti 
in gestioni estere -          -              -             -                -              -              572         -             -                  572                 -                572              

Totale risultato complessivo -          -             -            874           16           1             572         -            ( 4.448) ( 2.985) -               ( 2.985)

Saldo al 30 Giugno 2012      8.879              39     136.400          35.388 ( 42.933) ( 375)            448 ( 1.340) ( 4.448)             132.058                  -           132.058 



 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

 

 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  

 

 

(Migliaia di Euro)

Disponibilità liquide A (10.852) (13.596) (10.000)

Liquidità B=A (10.852) (13.596) (10.000)

Finanziamenti a società collegate a breve termine C 0 (178) 0

Altre attività f inanziarie correnti D (100) 0 0

Strumenti f inanziari derivati E 375 376 213

Finanziamenti passivi a breve termine F 12.082 17.253 8.756

Debiti per aggregazioni aziendali G 222 216 196

Indebitamento finanziario corrente H=C+D+E+F+G 12.579 17.667 9.165

Indebitamento finanziario corrente (Posizione 
finanziaria corrente) netto I=B+H 1.727 4.071 (835)

Finanziamenti a società collegate a medio/lungo termine J 0 0 (1.211)

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

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine L 14.123 10.482 19.058

Indebitamento finanziario non corrente M=J+K+L 13.937 10.256 17.621

(POSIZIONE FINANZIARIA NETTA) INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO NETTO N=I+M 15.664 14.327 16.786

31.12.2011 30.06.201130.06.2012

(Migliaia di Euro) 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 Variazioni

(b) (a) (b-a)

 

Rimanenze di magazzino 21.715 23.734 25.171 (2.019)

Lavori in corso su ordinazione 1.453 2.356 689 (903)

Crediti verso clienti 22.353 26.724 22.248 (4.371)

Crediti verso società collegate 0 1.163 0 (1.163)

Crediti per imposte sul reddito 537 938 1.965 (401)

Altre attività correnti 2.499 2.569 2.805 (70)

Attivo corrente 48.557 57.484 52.878 (8.927)

Debiti verso fornitori (12.731) (18.388) (16.369) 5.657

Debiti verso società collegate 0 0 (213) 0

Debiti per imposte sul reddito (751) (1.731) (252) 980

Altre passività correnti (7.123) (7.229) (6.335) 106

Passivo corrente (20.605) (27.348) (23.169) 6.743

Capitale circolante netto 27.952 30.136 29.709 (2.184)


