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EUROTECH: RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE CONSOLIDATO 
AL 30 SETTEMBRE 2012 

EBITDA in crescita del 32,8% sui 9 mesi grazie alla riduzione dei costi. 
 

Amaro (UD), 14 Novembre 2012  
− Ricavi consolidati: da 66,20 milioni di Euro a 64,26 milioni di Euro 
− Primo margine consolidato: da 34,16 milioni di Euro a 33,37 milioni di Euro 
− EBITDA consolidato: da 1,84 milioni di Euro a 2,44 milioni di Euro, +32,8% 
− EBIT consolidato: da -3,75 milioni di Euro a -3,42 milioni di Euro 
− Risultato consolidato prima delle imposte: da -5,27 milioni di Euro a -4,46 milioni di Euro  
− Indebitamento finanziario netto: 16,5 milioni di Euro  
− Patrimonio netto di Gruppo: 129,8 milioni di Euro 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Eurotech S.p.A. ha esaminato e approvato in data odierna i 
risultati relativi ai primi nove mesi del 2012 e al terzo trimestre 2012. 

 

PRIMI NOVE MESI 2012 

Nei primi nove mesi dell’anno i ricavi del Gruppo sono stati pari a Euro 64,26 milioni, rispetto a 
Euro 66,20 milioni dei primi nove mesi del 2011. 

L’andamento dei ricavi nei nove mesi resta influenzato da uno scenario mondiale ancora 
incerto. La congiuntura economica globale si fa sentire in modalità e con intensità diverse nei 
Paesi in cui il gruppo è presente: Stati Uniti e Giappone evidenziano dei segnali positivi, 
prevalentemente nella raccolta ordini nel primo caso, mentre in Europa persiste una situazione 
incerta con scarsa visibilità sull’evoluzione futura, in linea con quanto già evidenziato nel corso 
dei primi sei mesi. 

Il primo margine del periodo si attesta al 51,9%, di poco superiore a quello realizzato negli stessi 9 
mesi del 2011 e superiore rispetto a quello realizzato a fine anno 2011 (49,6%). Nel corso del terzo 
trimestre il Gruppo ha recuperato la marginalità che, per effetto di un particolare mix di vendite di 
prodotti con una marginalità più bassa rispetto allo standard, era temporaneamente scesa nel 
secondo trimestre influenzando i risultati intermedi del primo semestre. 



 

Il management continua inoltre a porre grande attenzione all’andamento dei costi, e in particolar 
modo dei costi fissi. Continuano ad essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento 
delle spese, senza però rinunciare agli investimenti, anche tramite lo sviluppo di nuovi prodotti, 
necessari per supportare la competitività del Gruppo. 

Nei nove mesi di riferimento, al lordo delle rettifiche operate, i costi operativi sono diminuiti di Euro 
1,29 milioni passando da Euro 34,08 milioni (con una incidenza sui ricavi del 51,5%) nei primi nove 
mesi del 2011 a Euro 32,79 milioni (con una incidenza sui ricavi del 51,0%) dei primi nove mesi del 
2012. In termini di valore assoluto, per effetto dell’influenza negativa dell’andamento cambi i costi 
espressi in Euro non evidenziano interamente gli sforzi fatti per il contenimento dei costi fissi. 
Considerando invece gli importi in valuta, da un periodo all’altro si evidenzierebbero dei risparmi 
più significativi, risultato delle azioni intraprese nel 2011 e anche nel corso di tutti questi mesi del 
2012 per rendere più efficiente la struttura e abbassare così la soglia di attivazione della leva 
operativa. Tali azioni sono visibili in modo più evidente nella riduzione del numero di dipendenti, 
che da 470 unità del 30 settembre 2011 è sceso a 423 unità del 30 settembre 2012. 

Il contenimento dei costi fissi e la razionalizzazione delle risorse esistenti rimangono una priorità 
del management, al fine di ottenere gli obiettivi di redditività prefissati per l’anno in corso. 

La riduzione dei costi ha influenzato positivamente il risultato prima degli ammortamenti, delle 
valutazioni in partecipazioni collegate, degli oneri finanziari e delle imposte (EBITDA) del Gruppo 
facendo si che lo stesso sia cresciuto del 32,8%, con un trend positivo che dimostra come i risultati 
attesi dalle azioni di efficientamento fin qui intraprese si stanno materializzando.  

Il risultato operativo (EBIT) ammonta a Euro -3,42 milioni, con un’incidenza sui ricavi del -5,3%, 
in miglioramento rispetto ai primi nove mesi del 2011 che evidenziavano un valore di Euro -3,75 
milioni e un’incidenza sui ricavi del -5,7%. L’incidenza dell’EBIT sui ricavi nei nove mesi è 
influenzata dal maggior primo margine e dai risparmi di costi operativi, oltre che dagli 
ammortamenti imputati a conto economico nei primi 9 mesi del 2012, che derivano sia dalle 
immobilizzazioni operative entrate in ammortamento proprio nei primi nove mesi, sia dagli effetti 
non monetari della “price allocation”, che nei nove mesi del 2012 ammontano a Euro 2,86 
milioni (contro Euro 2,44 milioni per i nove mesi del 2011). 

Il Risultato prima delle imposte, nei nove mesi di riferimento, è negativo per Euro 4,46 milioni 
(era negativo per Euro 5,27 milioni nei primi nove mesi del 2011). Tale andamento è stato 
influenzato dalle considerazioni sopra espose e dai risultati della gestione finanziaria, che 
risente delle differenze cambio dovute al trend delle valute estere oltre che dall’andamento della 
posizione finanziaria netta. 

In termini di risultato netto di Gruppo si è passati da Euro -6,44 milioni dei primi nove mesi del 
2011 a Euro -5,44 milioni dei primi nove mesi del 2012. Gli effetti totali derivanti dalla “price 
allocation” hanno inciso sul risultato netto di Gruppo dei primi nove mesi del 2012 per Euro 1,68 
milioni (contro Euro 1,43 milioni per i primi nove mesi del 2011). 

Il Gruppo al 30 settembre 2012 evidenzia un indebitamento finanziario netto di Euro 16,50 
milioni rispetto un indebitamento finanziario netto di Euro 14,33 milioni al 31 dicembre 2011 e le 



 

disponibilità liquide alla fine di settembre 2012 ammontano a Euro 10,71 milioni. Si evidenzia 
che la gestione operativa nei primi nove mesi del 2012 ha avuto complessivamente un flusso di 
cassa positivo per Euro 0,2 milioni, in netto miglioramento rispetto al flusso di cassa negativo 
per Euro 1,23 milioni registrato nei primi 9 mesi del 2011. 

Sempre al 30 settembre 2012, il capitale circolante netto ammonta a Euro 28,4 milioni, in 
miglioramento rispetto a Euro 30,14 milioni registrati al 31 dicembre 2011 e a Euro 31,41 milioni 
rilevato al 30 settembre 2011, per effetto principalmente della migliore gestione delle scorte di 
magazzino. 

 

 

TERZO TRIMESTRE 2012  

Per quanto concerne il terzo trimestre dell’anno, il fatturato ammonta a Euro 22,09 milioni che 
corrisponde al 34,4% del fatturato dei nove mesi, mentre lo stesso periodo del 2011 evidenziava 
un fatturato di Euro 25,03 milioni pari al 37,8% del fatturato dei nove mesi. Questa diversa 
distribuzione del fatturato è correlata in particolare alla consegna nel terzo trimestre 2011 di una 
parte significativa di un grosso ordine nei trasporti, già più volte menzionato, gestito dalla 
controllata inglese. 

Nel trimestre considerato, il diverso mix di vendita ha determinato un netto incremento del primo 
margine, che nel terzo trimestre 2012 ha avuto un’incidenza sui ricavi del 57,2%, mentre nel terzo 
trimestre 2011 aveva avuto un’incidenza sui ricavi del 51,8%. Questo andamento conferma quanto 
espresso a commento delle precedenti trimestrali, ovvero che in un dato trimestre il mix di vendita 
può generare temporaneamente un primo margine diverso, il cui effetto va a ridursi se considerato 
nel corso dell’intero esercizio. Come già commentato, infatti, il primo margine sui 9 mesi del 2012 
si attesta poco sopra al 50%, che è il livello obiettivo prefissato dal management in base al modello 
di business adottato. 

I risultati intermedi risultano influenzati dall’andamento dei costi operativi e dagli ammortamenti 
effettuati nel trimestre. L’EBITDA nel terzo trimestre 2012 è superiore del 17,6% rispetto a quello 
ottenuto nello stesso periodo del 2011. Il risultato intermedio è quindi positivo per Euro 2,86 
milioni, con una incidenza del 13,0% sui ricavi del trimestre, laddove lo stesso trimestre 2011 
evidenziava un valore di Euro 2,43 milioni, con una incidenza del 9,7% sui ricavi del trimestre. 

Il risultato operativo (EBIT) del terzo trimestre 2012 è migliorato e ammonta a Euro 784 migliaia 
con una incidenza sui ricavi del 3,5%, contro un risultato di Euro 579 migliaia (incidenza sui ricavi 
del 2,3%) dello stesso periodo 2011. Gli effetti negativi derivanti dalla price allocation sull’EBIT 
ammontano a Euro 984 migliaia per il terzo trimestre del 2012 e a Euro 814 migliaia per il terzo 
trimestre del 2011. 

Il risultato prima delle imposte è positivo per Euro 0,3 milioni (Euro 0,1 milioni nel terzo trimestre 
2011), per effetto dell’andamento dell’EBIT appena illustrato, combinato con l’andamento delle 
valute e delle conseguenti differenze cambio contabilizzate. 



 

Nel terzo trimestre 2012, il risultato netto di Gruppo si attesta ad un valore inferiore a Euro -1 
milione, valore in linea rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

 
 

Si rende noto che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa, il Rendiconto intermedio di Gestione Consolidata al 30 settembre 2012 è a 
disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale nonché nel 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 internazionale integra hardware, software e competenze 
applicative 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 piattaforme embedded, sottosistemi, dispositivi pronti all’uso e computer 
ad alte prestazioni, specializzandosi nei settori della difesa, dei trasporti, della logistica, 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 digitali 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 
  



 

ALLEGATI – PROSPETTI CONTABILI 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

 

CONTO ECONOMICO

(Migliaia di Euro) assoluto %

 Ricavi delle vendite e dei servizi 22.089 100,0% 25.035 100,0% 64.265 100,0% 66.199 100,0% (1.934) 2,9%

 Costi per consumi di materie prime, 
sussidiarie e di consumo (9.444) -42,8% (12.068) -48,2% (30.892) -48,1% (32.041) -48,4% 1.149 -3,6%

Primo margine 12.645 57,2% 12.967 51,8% 33.373 51,9% 34.158 51,6% (785) 2,3%

 Costi per servizi (3.622) -16,4% (4.160) -16,6% (10.993) -17,1% (12.133) -18,3% 1.140 -9,4%

 Costi per il godimento beni di terzi (563) -2,5% (601) -2,4% (1.709) -2,7% (1.786) -2,7% 77 -4,3%

 Costo del personale (5.883) -26,6% (6.248) -25,0% (19.037) -29,6% (19.095) -28,8% 58 -0,3%

 Altri accantonamenti e altri costi (367) -1,7% (166) -0,7% (1.048) -1,6% (1.066) -1,6% 18 -1,7%

 Altri ricavi 651 2,9% 641 2,6% 1.850 2,9% 1.757 2,7% 93 5,3%

Risultato prima degli 
ammortamenti, oneri finanziari 
e imposte (EBITDA) 2.861 13,0% 2.433 9,7% 2.436 3,8% 1.835 2,8% 601 32,8%

 Ammortamenti (2.077) -9,4% (1.836) -7,3% (5.854) -9,1% (5.570) -8,4% (284) 5,1%

 Svalutazioni di immobilizzazioni 0 0,0% (18) -0,1% 0 0,0% (18) 0,0% 18 100,0%

Risultato operativo (EBIT) 784 3,5% 579 2,3% (3.418) -5,3% (3.753) -5,7% 335 8,9%

 Valutazione a patrimonio netto delle 
collegate (11) 0,0% 0 0,0% (43) -0,1% (139) -0,2% 96 -69,1%

 Oneri f inanziari 200 0,9% (2.266) -9,1% (1.867) -2,9% (5.864) -8,9% 3.997 -68,2%

 Proventi f inanziari (682) -3,1% 1.790 7,1% 866 1,3% 4.490 6,8% (3.624) 80,7%

Risultato prima delle imposte 291 1,3% 103 0,4% (4.462) -6,9% (5.266) -8,0% 804 -15,3%

 Imposte sul reddito dell'esercizio (1.281) -5,8% (1.134) -4,5% (976) -1,5% (1.174) -1,8% 198 -16,9%

Risultato netto dell'esercizio (990) -4 ,5% (1.031) -4 ,1% (5.438) -8,5% (6.440) -9,7% 1.002 15,6%

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

Risultato del Gruppo (990) -4 ,5% (1.031) -4 ,1% (5.438) -8,5% (6.440) -9,7% 1.002 15,6%

Utile base per azione (0,155) (0,183)

Utile diluito per azione (0,155) (0,183)

3° trim.

2012
%

3° trim.

2011
%

Primi 

nove mesi 

2012 (a)

%

Primi 

nove mesi 

2011 (b)

%

variazioni (b-a)



 

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA 

 

(Migliaia di Euro) 30.09.2012 31.12.2011

ATTIVITA'

Immobilizzazioni immateriali 124.347 125.922

Immobilizzazioni materiali 5.301 5.897

Partecipazioni in imprese controllate non consolidate 51 0

Partecipazioni in imprese collegate 287 278

Partecipazioni in altre imprese 261 270

Attività per imposte anticipate 1.430 1.439

Altre attività non correnti f inanziarie 186 226

Altre attività non correnti 843 843

Attività non correnti 132.706 134.875

Rimanenze di magazzino 23.489 23.734

Lavori in corso su ordinazione 1.255 2.356

Crediti verso clienti 21.796 26.724

Crediti per imposte sul reddito 495 938

Altre attività correnti 2.570 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 10.712 13.596

Attività correnti 60.417 71.258

Totale attività 193.123 206.133

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 8.879 8.879

Riserva sovrappr. azioni 136.400 136.400

Riserve diverse (15.447) (10.236)

Patrimonio netto del Gruppo 129.832 135.043

Patrimonio netto di terzi 0 0

Patrimonio netto consolidato 129.832 135.043

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine 14.334 10.482

Benefici per i dipendenti 1.812 1.718

Passività per imposte differite 11.018 12.111

Fondi rischi e oneri 1.753 1.586

Passività non correnti 28.917 25.897

Debiti verso fornitori 13.104 18.388

Finanziamenti passivi a breve termine 12.526 17.253

Strumenti f inanziari derivati 426 376

Debiti per imposte sul reddito 1.487 1.731

Altre passività correnti 6.614 7.229

Debiti per aggregazioni aziendali 217 216

Passività correnti 34.374 45.193

Totale passività 63.291 71.090

Totale passività e Patrimonio netto 193.123 206.133



 

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 Settembre 2012 -          -              -               -                -              -              -              -             ( 5.438) ( 5.438) -                ( 5.438)

 Altri utili (perdite) complessivi: 

 - Operazioni di copertura di f lussi 
f inanziari -          -              -               -                -              ( 50) -              -             -                  ( 50) -                ( 50)
 - Dif ferenza di conversione di 
bilanci esteri -          -              -               247            -              -             -                  247                 -                247              
 - Dif ferenze cambio per 
valutazione con il metodo del 
patrimono netto delle partecipazioni 
in collegate -          -              -               -                16           -              -              -             -                  16                   -                16                
 - Dif ferenze cambio su 
investimenti in gestioni estere -          -              -               -                -              -              14           -             -                  14                   -                14                

 Totale risultato complessivo  -          -             -              247           16           ( 50) 14           -            ( 5.438) ( 5.211) -               ( 5.211)

 Saldo al 30 Settembre 2012      8.879              39       136.400          34.761 ( 42.933) ( 426) ( 110) ( 1.340) ( 5.438)             129.832                  -           129.832 



 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

 

 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 

 

 

(Migliaia di Euro)

Disponibilità liquide A (10.712) (13.596) (12.903)

Liquidità B=A (10.712) (13.596) (12.903)

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 426 376 406

Finanziamenti passivi a breve termine F 12.526 17.253 10.147

Debiti per aggregazioni aziendali G 217 216 209

Indebitamento finanziario corrente H=C+D+E+F+G 13.069 17.667 10.762

Indebitamento finanziario corrente (Posizione 
finanziaria corrente) netto I=B+H 2.357 4.071 (2.141)

Finanziamenti a società collegate a medio/lungo termine J 0 0 (1.259)

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

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine L 14.334 10.482 19.007

Indebitamento finanziario non corrente M=J+K+L 14.148 10.256 17.522

(POSIZIONE FINANZIARIA NETTA) INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO NETTO N=I+M 16.505 14.327 15.381

31.12.201130.09.2012 30.09.2011

(Migliaia di Euro) 30.09.2012 31.12.2011 30.09.2011 Variazioni

(b) (a) (b-a)

 

Rimanenze di magazzino 23.489 23.734 26.758 (245)

Lavori in corso su ordinazione 1.255 2.356 3.321 (1.101)

Crediti verso clienti 21.796 26.724 20.110 (4.928)

Crediti verso società collegate 0 1.163 0 (1.163)

Crediti per imposte sul reddito 495 938 1.463 (443)

Altre attività correnti 2.570 2.569 2.734 1

Attivo corrente 49.605 57.484 54.386 (7.879)

Debiti verso fornitori (13.104) (18.388) (15.315) 5.284

Debiti per imposte sul reddito (1.487) (1.731) (509) 244

Altre passività correnti (6.614) (7.229) (7.147) 615

Passivo corrente (21.205) (27.348) (22.971) 6.143

Capitale circolante netto 28.400 30.136 31.415 (1.736)


