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 Amaro (UD), 29 Agosto 2013  

− Ricavi consolidati: da 42,18 milioni di Euro a 33,06 milioni di Euro 

− Primo margine consolidato: da 20,73 milioni di Euro a 17,40 milioni di Euro 

− EBITDA consolidato: da -425 migliaia di Euro a -1,95 milioni di Euro 

− EBIT consolidato: da -4,20 milioni di Euro a -5,38 milioni di Euro 

− Risultato consolidato prima delle imposte: da -4,75 milioni di Euro a -4,56 milioni di Euro 

− Risultato netto di Gruppo: da -4,45 milioni di Euro a -4,56 milioni di Euro 

− Indebitamento finanziario netto: 11,88 milioni di Euro 

− Patrimonio netto di Gruppo: 105,12 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 2013. 

I primi sei mesi del 2013 sono stati caratterizzati, da un lato, da un minor fatturato rispetto all’andamento storico e, 

dall’altro, da una maggiore acquisizione ordini nel semestre rispetto agli esercizi precedenti associato ad una ulteriore 

conferma della riduzione dei costi operativi. L’obiettivo principale a cui il Gruppo tende in questo esercizio, e che si può 

sintetizzare nel pareggio di bilancio, resta ancora valido nonostante la situazione attuale. 

I ricavi del Gruppo, nei primi sei mesi dell’anno, sono stati pari a Euro 33,06 milioni rispetto a Euro 42,18 milioni del 

primo semestre del 2012. Il primo semestre è stato fortemente influenzato dalle esigenze dei clienti che hanno richiesto, 

sia in area americana che in area giapponese, una specifica schedulazione delle consegne verso la seconda metà 

dell’anno, mentre nel mercato Europeo perdura una situazione economica congiunturale non positiva. L’indebolimento 

dello yen e del dollaro rispetto allo stesso periodo dell’anno passato, infine, ha allargato il differenziale rispetto al 2012. 

Nonostante ciò, il miglioramento dell’efficienza operativa e il portafoglio ordini in essere a luglio 2013 ci fa dire che 

l’obiettivo di pareggio, pur non essendo ancora visibile in questo primo semestre, resta tuttora realizzabile su base 

annua. Considerando infatti il valore combinato del fatturato del primo semestre e del portafoglio ordini in essere al 

primo di luglio 2013 per il secondo semestre, tale valore, a cambi costanti, risulta del 11,1% superiore a quello dello 

scorso anno. 

Per quanto riguarda invece il portafoglio complessivo e pluriennale di ordini a fine luglio, esso ha superato i 60 milioni di 

Euro, per la prima volta nella storia di Eurotech. Questo dato non include il contratto per USD 60 milioni siglato con SAIC 

e che andrà a portafoglio man mano che ne verranno rilasciati gli ordini di fornitura. Questa maggiore concentrazione di 



 

fatturato nel secondo semestre è in linea con quanto verificatosi in quasi tutti i precedenti esercizi. Per quanto riguarda 

l’anno in corso, il portafoglio ordini presenta una concentrazione delle consegne ancora più significativa del solito 

nell’ultimo trimestre dell’esercizio, e in particolare questa concentrazione sarà maggiormente visibile nelle aree  

americana e giapponese. 

A livello generale, il mercato statunitense, seppur deficitario finora dal punto di vista del fatturato, evidenzia segnali 
positivi in termini di ordinativi. Guardando al mercato giapponese, rimangono le prospettive di uno Yen più debole nei 
confronti delle altre valute e questo dovrebbe, sul medio termine, ridare slancio ai nostri clienti in quell’area, che 
dipendono molto anche dall’export oltre che dal mercato interno; nel breve termine tuttavia l’effetto più visibile è un 
fatturato che tradotto in Euro è minore in quell’area. L’Europa, infine, evidenzia ancora una situazione alquanto incerta, 
con una scarsa visibilità sull’evoluzione futura per effetto delle turbolenze che si susseguono nei Paesi appartenenti 
all’area Euro.  

Il primo margine del periodo è sicuramente un risultato positivo in considerazione del fatto che, a livello di incidenza 

percentuale sul fatturato, è superiore a quello realizzato nel medesimo semestre 2012 e a quello realizzato a fine anno 

2012, attestandosi al 52,6%. Tale risultato è influenzato dal particolare mix di prodotti venduti, ed ha contribuito a 

mitigare l’effetto sul risultato dovuto alla riduzione del fatturato. 

Nei periodo di riferimento, al lordo delle rettifiche operate, i costi operativi sono decrementati di Euro 2,0 milioni, 

passando da Euro 22,4 milioni del primo semestre 2012 a Euro 20,4 milioni del primo semestre 2013. Tale contenimento 

dei costi ha influenzato positivamente il risultato prima degli ammortamenti e oneri finanziari e imposte (EBITDA) del 

Gruppo, bilanciando in parte l’effetto negativo della riduzione del fatturato. Per effetto dell’andamento dei ricavi sopra 

commentato, l’incidenza di tali costi operativi lordi sui ricavi è passata dal 53,0% del primo semestre 2012 al 61,7% del 

primo semestre 2013, in miglioramento rispetto a quanto rappresentato nel primo trimestre 2013 (65,6%). 

Come per i ricavi, la riduzione dei costi operativi deriva in parte da un effetto del diverso rapporto di cambio utilizzato per 

la conversione dei bilanci delle società estere. Ciò premesso, la riduzione dei costi è anche frutto, come nei precedenti 

trimestri, delle azioni intraprese dal management per rendere più efficiente la struttura del Gruppo e per abbassare la 

soglia di attivazione della leva operativa. Ulteriori benefici si attendono nel corso dell’esercizio sulla base delle ultime 

azioni avviate sul finire del 2012 e nel corso di quest’anno; in virtù della distribuzione storica del fatturato tra i trimestri, 

che si prevede per quest’anno ancora più sbilanciata nel secondo semestre; l’incidenza dei costi fissi sul fatturato è 

prevista in netto calo in una valutazione basata su 12 mesi. 

Il contenimento dei costi fissi e la razionalizzazione delle risorse esistenti rimangono anche per quest’anno una delle 

priorità del Management, al fine di ottenere gli obiettivi di redditività prefissati ad inizio anno. 

I costi operativi sono inoltre influenzati da un accantonamento significativo e non ricorrente al fondo svalutazione crediti 

per Euro 572 migliaia nell’area americana. 

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

netti e delle imposte (EBITDA) è passato da Euro -0,4 milioni del 2012 a Euro -1,9 milioni del 2013.  

Il risultato operativo (EBIT) passa nel primo semestre 2013 ad Euro -5,38 milioni, rispetto a Euro -4,20 milioni del primo 

semestre 2012. L’incidenza dell’EBIT sui ricavi è influenzata dal livello del fatturato ed è pari al -16,3%, rispetto al           

-10,0% del primo semestre 2012. Tale andamento riflette l’andamento dell’EBITDA ed in ogni caso risente degli 

ammortamenti imputati a conto economico nel semestre 2013, 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 di Advanet Inc.. L’effetto sul risultato operativo (EBIT) dei 

maggiori valori evidenziati in sede di “price allocation” nei sei mesi del 2013 è stato di Euro 1,62 milioni, rispetto a Euro 

1,88 milioni dello stesso periodo del 2012. 

Il Risultato prima delle imposte, nel corso del primo semestre 2013, è negativo per Euro 4,56 milioni (era negativo per 

Euro 4,75 milioni nei primi sei mesi 2012) 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 1,62 milioni nel primo semestre 2013 e per Euro 1,88 milioni nel primo semestre 

2012. 

In termini di risultato netto di Gruppo si è passati da Euro -4,45 milioni nel primo semestre 2012 a Euro -4,56 milioni del 

primo semestre 2013, in virtù della dinamica del risultato prima delle imposte e del carico fiscale esistente. 

Il Gruppo, al 30 giugno 2013 evidenzia un indebitamento finanziario netto di Euro 11,88 milioni, un valore migliore 

rispetto a Euro 14,24 milioni al 31 marzo 2013. La gestione operativa nel primo semestre 2013 ha avuto 

complessivamente un flusso di cassa positivo per Euro 2,15 milioni, in netto miglioramento rispetto al flusso di cassa 

leggermente positivo registrato nel primo semestre 2012.  

Il capitale circolante si riduce passando da Euro 23,73 milioni del 31 dicembre 2012 a Euro 18,87 milioni del 30 giugno 

2013. 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. 

 

 
 
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 2013 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 

 

 
 

(^) Alcuni importi esposti in questa colonna non corrispondono a quelli esposti nel bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012, in quanto riflettono 

l’applicazione dello IAS 19 revised. 

CONTO ECONOMICO

(Migliaia di Euro) assoluto %

 Ricavi delle vendite e dei servizi 33.058 100,0% 42.176 100,0% (9.118) -21,6%

 Costi per consumi di materie prime, 
sussidiarie e di consumo (15.659) -47,4% (21.448) -50,9% (5.789) 27,0%

Primo margine 17.399 52,6% 20.728 49,1% (3.329) -16,1%

 Costi per servizi (6.850) -20,7% (7.371) -17,5% (521) 7,1%

 Costi per il godimento beni di terzi (916) -2,8% (1.146) -2,7% (230) 20,1%

 Costo del personale (11.490) -34,8% (13.154) -31,2% (1.664) -12,7%

 Altri accantonamenti e altri costi (1.134) -3,4% (681) -1,6% 453 -66,5%

 Altri ricavi 1.043 3,2% 1.199 2,8% (156) -13,0%

Risultato prima degli ammortamenti, 
oneri finanziari e imposte (EBITDA) (1.948) -5 ,9% (425) -1,0% (1.523) 358,4%

 Ammortamenti (3.430) -10,4% (3.777) -9,0% (347) 9,2%

Risultato operativo (EBIT) (5.378) -16 ,3% (4.202) -10,0% (1.176) 28,0%

 Valutazione a patrimonio netto delle 
collegate 29 0,1% (32) -0,1% (61) 190,6%

 Oneri f inanziari (1.016) -3,1% (2.067) -4,9% (1.051) 50,8%

 Proventi f inanziari 1.802 5,5% 1.548 3,7% 254 16,4%

Risultato prima delle imposte (4.563) -13 ,8% (4.753) -11,3% 190 4,0%

 Imposte sul reddito dell'esercizio 3 0,0% 305 0,7% 302 99,0%

Risultato netto dell'esercizio (4.560) -13 ,8% (4.448) -10,5% (112) 2,5%

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

Risultato del Gruppo (4.560) -13 ,8% (4.448) -10,5% (112) 2,5%

Utile base per azione (0,130) (0,127)

Utile diluito per azione (0,130) (0,127)

1° semestre  

2013 (b)
%

1 semestre 

2012 (a) 

riesposto^

%

variazioni (b-a)



 

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA 

  
 
(^) Alcuni importi esposti in questa colonna non corrispondono a quelli esposti nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, in quanto riflettono l’applicazione 

dello IAS 19 revised. 

(Migliaia di Euro) 30.06.2013 31.12.2012 Variazioni

ATTIVITA'

Immobilizzazioni immateriali 102.448 112.853 (10.405)

Immobilizzazioni materiali 4.077 4.756 (679)

Partecipazioni in imprese collegate 352 275 77

Partecipazioni in altre imprese 258 257 1

Attività per imposte anticipate 1.026 1.083 (57)

Altre attività non correnti 594 672 (78)

Attività non correnti 108.755 119.896 (11.141)

Rimanenze di magazzino 19.427 18.282 1.145

Lavori in corso su ordinazione 0 850 (850)

Crediti verso clienti 17.717 26.641 (8.924)

Crediti per imposte sul reddito 533 362 171

Altre attività correnti 1.961 2.170 (209)

Crediti verso società collegate 3 0 3

Altre attività correnti f inanziarie 101 144 (43)

Disponibilità liquide 9.613 12.116 (2.503)

Attività correnti 49.355 60.565 (11.210)

Totale attività 158.110 180.461 (22.351)0

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 8.879 8.879 0

Riserva sovrappr. azioni 136.400 136.400 0

Riserve diverse (40.160) (25.327) (14.833)

Patrimonio netto del Gruppo 105.119 119.952 (14.833)

Patrimonio netto di terzi 0 0 0

Patrimonio netto consolidato 105.119 119.952 (14.833)

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine 7.168 10.327 (3.159)

Benefici per i dipendenti 1.843 1.896 (53)

Passività per imposte differite 7.914 9.486 (1.572)

Fondi rischi e oneri 862 846 16

Passività non correnti 17.787 22.555 (4.768)

Debiti verso fornitori 13.303 15.084 (1.781)

Debiti verso società collegate 243 0 243

Finanziamenti passivi a breve termine 14.200 13.036 1.164

Strumenti f inanziari derivati 231 344 (113)

Debiti per imposte sul reddito 479 2.103 (1.624)

Altre passività correnti 6.748 7.387 (639)

Passività correnti 35.204 37.954 (2.750)

Totale passività 52.991 60.509 (7.518)

Totale passività e Patrimonio netto 158.110 180.461 (2 2.351)



 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 

 

 

(^) Alcuni importi esposti in questa riga non corrispondono a quelli esposti nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, in quanto riflettono l’applicazione dello 

IAS 19 revised. 

 

 

 

PROSPETTO SINTETICO DEI FLUSSI DI CASSA 

 

(^) Alcuni importi esposti in questa colonna non corrispondono a quelli esposti nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 e al 30 giugno 2012, in quanto 

riflettono l’applicazione dello IAS 19 revised. 

 

 (Migliaia di Euro) 

 Capitale 

sociale 

 Riserva 

legale 

 Riserva 

sovrappr. 

Azioni 

 Riserva di 

convers. 

 Altre  

riserve 

 Riserva 

cash flow 

hedge 

 Riserva per 

(Perdita)/utile 

attuariale su 

piani a 

benefici 

definiti 

 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 2012 

Riesposto^ 
     8.879              39       136.400          22.793 ( 42.949) ( 344) ( 220) ( 523) ( 1.340) ( 2.783)             119.952                  -           119.952 

 Destinazione risultato 2012 -          -              -               -                ( 2.783) -              -                 -              -             2.783          -                     -                -                   

 Risultato al 30 Giugno 2013 -          -              -               -                -              -              -                 -              -             ( 4.560) ( 4.560) -                ( 4.560)

 Altri utili (perdite) complessivi: 
 - Operazioni di copertura di f lussi 
f inanziari -          -              -               -                -              114         -                 -              -             -                  114                 -                114              
 - (Perdita)/utile attuariale su piani a 
benefici def initi -          -              -               -                -              -              2                -              -             -                  2                     -                2                  

 - Differenza di conversione di 
bilanci esteri -          -              -               ( 10.565) -              -             -                  ( 10.565) -                ( 10.565)
 - Differenze cambio su 
investimenti in gestioni estere -          -              -               -                -              -              -                 176         -             -                  176                 -                176              

 Totale risultato complessivo  -          -             -              ( 10.565) -             114         2                176         -            ( 4.560) ( 14.833) -               ( 14.833)

 Saldo al 30 Giugno 2013      8.879              39       136.400          12.228 ( 45.732) ( 230) ( 218) ( 347) ( 1.340) ( 4.560)             105.119                  -           105.119 

(Migliaia di Euro)

Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività operativa 2.147 7.432 0
Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività di investimento (1.125) (2.466) (1.713)
Flussi di cassa derivanti (impiegati) dall'attività di f inanziamento (1.995) (4.516) (1.530)
Differenze cambio nette (1.530) (1.930) 499
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (2.503) (1.480) (2.744)
Disponibilità liquide all'inizio del periodo 12.116 13.596 13.596
Disponibilità liquide alla f ine del periodo 9.613 12.116 10.852

30.06.2013
30.06.2012  

Riesposto^

31.12.2012 

Riesposto^



 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

 

 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  

 

 

(Migliaia di Euro)

Disponibilità liquide A (9.613) (12.116) (10.852)

Liquidità B=A (9.613) (12.116) (10.852)

Finanziamenti a società collegate a breve termine C 0 0 0

Altre attività f inanziarie correnti D (101) (144) (100)

Strumenti f inanziari derivati E 231 344 375

Finanziamenti passivi a breve termine F 14.200 13.036 12.082

Debiti per aggregazioni aziendali G 0 0 222

Indebitamento finanziario corrente H=C+D+E+F+G 14.330 13.236 12.579

Indebitamento finanziario corrente (Posizione 
finanziaria corrente) netto I=B+H 4.717 1.120 1.727

Finanziamenti a società collegate a medio/lungo termine J 0 0 0

Altre attività f inanziarie non correnti K 0 0 (186)

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine L 7.168 10.327 14.123

Indebitamento finanziario non corrente M=J+K+L 7.168 1 0.327 13.937

(POSIZIONE FINANZIARIA NETTA) INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO NETTO N=I+M 11.885 11.447 15.664

30.06.201231.12.201230.06.2013

(Migliaia di Euro) 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2012 Variazioni

(b) (a) (b-a)

 

Rimanenze di magazzino 19.427 18.282 21.715 1.145

Lavori in corso su ordinazione 0 850 1.453 (850)

Crediti verso clienti 17.717 26.641 22.353 (8.924)

Crediti verso società collegate 3 0 0 3

Crediti per imposte sul reddito 533 362 537 171

Altre attività correnti 1.961 2.170 2.499 (209)

Attivo corrente 39.641 48.305 48.557 (8.664)

Debiti verso fornitori (13.303) (15.084) (12.731) 1.781

Debiti verso società collegate (243) 0 0 (243)

Debiti per imposte sul reddito (479) (2.103) (751) 1.624

Altre passività correnti (6.748) (7.387) (7.123) 639

Passivo corrente (20.773) (24.574) (20.605) 3.801

Capitale circolante netto 18.868 23.731 27.952 (4.863)


