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EUROTECH:  IL CDA APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE 

CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2017 CHE VIENE MESSO A DISPOSIZIONE DEL 

PUBBLICO

I dati presentati al 31.03.2016 sono stati riclassificati rispetto a quelli presentati a suo tempo in coerenza con quanto effettuato 

nella semestrale 2016 e nel bilancio consolidato 2016 relativamente alla rappresentazione della vendita del ramo d’azienda 

sicurezza e traffico della controllata IPS Sistemi Programmabili S.r.l. perfezionata in data 29 febbraio 2016. 

Amaro (UD), 12 maggio 2017

 Ricavi consolidati: da 12,55 milioni di Euro a 9,11 milioni di Euro
 Primo margine consolidato: da 6,08 milioni di Euro a 4,28 milioni di Euro
 EBITDA consolidato: da - 0,82 milioni di Euro a -2,88 milioni di Euro

 EBIT consolidato: da -2,08 milioni di Euro a -4,09 milioni di Euro

 Risultato consolidato prima delle imposte: da -2,39 milioni di Euro a -4,30 milioni di Euro

 Risultato netto di Gruppo: da -1,89 milioni di Euro a -3,73 milioni di Euro

 Indebitamento finanziario netto: 3,31 milioni di Euro

 Patrimonio netto di Gruppo: 101,46 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 2017.

Il primo trimestre dell’anno, a seguito della domanda stagnante registrata a fine 2016 da parte di alcuni clienti storici, ha 

generato dei risultati inferiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

In diverse aree geografiche nel 2016 sono stati fatti dei cambiamenti che però ancora non hanno portato gli effetti 

sperati in termini di ricavi. Nonostante ciò, al fine di rimanere uno dei player tecnologici tra i più rilevanti a livello globale, 

sono continuati gli investimenti interni per sostenere lo sviluppo sia relativamente ai prodotti hardware quanto per quelli 

software per l’IoT industriale.

Continua lo stretto coordinamento tra le diverse strutture del Gruppo, anche al di fuori dei singoli confini nazionali, sia a 

livello tecnologico che di prodotto e i nuovi prodotti riscontrano interesse sia verso clienti nuovi che verso clienti storici.

L’allungamento dei tempi di finalizzazione delle opportunità e la conseguente generazione del fatturato previsto, oltre 

che la naturale fase di riavvio dopo alcuni cambiamenti, sono sicuramente gli elementi più importanti che hanno 

caratterizzato questo trimestre.



In ambito IoT il Gruppo ha continuato a costruire un canale di vendita indiretto per far leva sulle competenze verticali di 

nostri partner per poter affrontare diversi mercati con un’unica soluzione che continua ad essere implementata con 

nuove funzionalità e ad essere sempre più vicina alle esigenze e necessità dei clienti.

I ricavi del Gruppo dei primi tre mesi 2017, sono stati pari a Euro 9,11 milioni rispetto a Euro 12,55 milioni dei primi tre 

mesi del 2016 con una riduzione del 27,4%.

Con riferimento alla localizzazione delle attività del Gruppo, nel trimestre l’area giapponese è risultata quella in cui viene 

generato il maggior fatturato con il 44,4% del totale (primo trimestre 2016 31,5%) seguita dall’area americana con il 

34,9% (nel primo trimestre 2016 era del 39,4% e rappresentava l’area più importante), mentre l’area europea 

rappresenta il restante 20,7% (primo trimestre 2016: 29,1%).

Storicamente l’andamento del primo trimestre non è molto significativo in quanto è il più debole dell’anno, e alcune delle 

opportunità che si erano manifestate tardano ancora a realizzarsi con ordini e con fatturato posticipati rispetto alle 

aspettative di inizio periodo. Nonostante ciò, dalle azioni intraprese e dai cambiamenti fatti soprattutto nell’area 

americana, ci si aspetta dei risultati a breve anche in funzione dei ritorni che si stanno avendo dal mercato, dai possibili 

clienti e dalle opportunità che si stanno creando.

Il primo margine del primo trimestre 2017 è stato pari a Euro 4,28 milioni, con un incidenza sul fatturato del 46,9%, 

rispetto ad un’incidenza del 48,5% nel primo trimestre 2016. Il calo, rispetto al trimestre dell’anno precedente, è dovuto, 

in funzione ad un livello di fatturato inferiore a quello del periodo precedente ad alcune vendite nell’area giapponese, 

inglese e americana a margini inferiori allo standard. Questi valori dovrebbero essere riassorbiti con il recupero del 

fatturato nei trimestri futuri al fine di mantenere un primo margine a fine anno vicino al 50%. 

Nei tre mesi di riferimento i costi operativi al lordo delle rettifiche operate sono diminuiti di Euro 868 migliaia passando da 

Euro 9,00 milioni del primo trimestre 2016 a Euro 8,13 milioni del primo trimestre 2017.

In termini percentuali sul fatturato, la riduzione non evidenzia tutti i suoi effetti a seguito dell’andamento dei ricavi sopra 

commentato; conseguentemente l’incidenza di tali costi operativi lordi sui ricavi è passata dal 71,7% del primo trimestre 

2016 al 89,2% del primo trimestre 2017.

Il decremento, in valore assoluto, riflette le attenzioni e i controlli posti sul contenimento dei costi operativi ed ha 

influenzato, insieme all’andamento del primo margine, il risultato prima degli ammortamenti e oneri finanziari e imposte 

(EBITDA) del Gruppo.

Il risultato prima degli ammortamenti delle valutazioni in partecipazioni collegate, degli oneri finanziari netti e delle 

imposte sul reddito (EBITDA), nei primi tre mesi, ammonta a Euro -2,876 migliaia (-31,6% dei ricavi) rispetto ad Euro -

815 migliaia per il 2016 (-6,5% dei ricavi), risultato questo influenzato significativamente dalla plusvalenza di Euro 1.705 

migliaia ottenuta dalla cessione del ramo d’azienda di IPS Sistemi Programmabili S.r.l. come commentato a fine anno.

Il risultato operativo (EBIT) passa da Euro -2,08 milioni nei primi tre mesi del 2016 (-16,6% dei ricavi), ad Euro -4,09 

milioni dei primi tre mesi 2017 (-44,9% dei ricavi), riflettendo l’andamento tanto del primo margine quanto dei costi 

operativi e degli altri ricavi.

Tale andamento risente anche degli ammortamenti imputati a conto economico nel primo trimestre 2017, derivanti sia 

dalle immobilizzazioni operative entrate in ammortamento a tutto il 31 marzo 2017, sia dagli effetti derivanti dalla “price 



allocation” relative all’acquisizione di Advanet Inc.. L’effetto sul risultato operativo (EBIT) dei maggiori valori evidenziati in 

sede di “price allocation” nei tre mesi del 2017 è stato di Euro 0,61 milioni, contro Euro 0,58 milioni per i tre mesi 2016.

La gestione finanziaria, nel corso dei primi tre mesi del 2017, è risultata negativa per Euro 209 migliaia, come lo è stata 

nei primi tre mesi del 2016 per Euro 313 migliaia. Tale gestione ha risentito in particolare del diverso andamento delle 

valute, in termini di valore medio nei periodi considerati.

Il Risultato prima delle imposte nel corso dei tre mesi di riferimento è negativo per Euro 4,30 milioni, mentre era stato 

negativo per Euro 2,39 milioni nei primi tre mesi 2016. Il decremento di Euro 1,90 milioni riflette l’effetto combinato del 

minor EBIT per Euro 2,00 milioni e dell’andamento positivo della gestione finanziaria netta per Euro 0,10 milioni per 

effetto del diverso andamento dei cambi.

In termini di risultato netto di Gruppo, il carico fiscale operante sulle diverse realtà del Gruppo ha determinato un risultato 

di Euro -3,73 milioni per il trimestre (Euro -1,89 milioni dei primi tre mesi 2016), in linea con la dinamica del risultato 

prima delle imposte appena descritta.

Il Gruppo, al 31 marzo 2017, evidenzia disponibilità liquide per Euro 7,92 milioni e un indebitamento finanziario netto di 

Euro 3,31 milioni.

Deposito resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2017

Si rende noto ai sensi dell’art.154-ter del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche, che il resoconto intermedio di gestione 

consolidato al 31 marzo 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è stato depositato, ed è a disposizione di 

chiunque ne faccia richiesta, nei termini e con le modalità di legge, preso la sede sociale in Amaro, via Fratelli Solari 3/A, 

nonché sul sito internet www.eurotech.com (sezione Investitori) e sul sistema di Stoccaggio Centralizzato “1Info” 

all’indirizzo www.1info.it.

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:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni per l’Internet of Things complete di 

servizi, software e hardware ai maggiori system integrator e ad aziende grandi e piccole. Adottando le soluzioni di 

Eurotech, i clienti hanno accesso alle pile di software (stack) open-source e standard più recenti, a gateway multiservizi 

flessibili e robusti e a sensori sofisticati, allo scopo di raccogliere dati dal campo e renderli fruibili per i processi aziendali. 

In collaborazione con numerosi partner di un ecosistema mondiale, Eurotech contribuisce a realizzare la visione 

dell'Internet delle Cose, fornendo soluzioni complete oppure singoli blocchi "best-in-class", dalla gestione dei dispositivi 

e dei dati alla piattaforma di connettività e comunicazione, dai dispositivi periferici intelligenti agli oggetti “smart”, con 

modelli di business idonei al mondo dell’impresa moderna. Per maggiori informazioni su Eurotech, www.eurotech.com.
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ALLEGATI – PROSPETTI CONTABILI

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO

(Migliaia di Euro) assoluto %

 Ricavi delle vendite e dei servizi 9.114 266 100,0% 12.549 557 100,0% (3.435) -27,4%

 Costi per consumi di materie prime, sussidiarie 

e di consumo (4.836) (292) -53,1% (6.462) (356) -51,5% (1.626) 25,2%

Primo margine 4.278 46,9% 6.087 48,5% (1.809) -29,7%

 Costi per servizi (2.636) (1) -28,9% (3.060) (9) -24,4% (424) -13,9%

 Costi per il godimento beni di terzi (450) -4,9% (450) -3,6% 0 0,0%

 Costo del personale (4.823) -52,9% (5.230) -41,7% (407) 7,8%

 Altri accantonamenti e altri costi (220) -2,4% (257) -2,0% (37) 14,4%

 Altri ricavi 975 10,7% 2.095 1.705 16,7% (1.120) -53,5%

 - di cui non ricorrenti 1.705 1.705

Risultato prima degli ammortamenti, 

oneri finanziari e imposte (EBITDA) (2.876) -31,6% (815) -6 ,5% (2.061) -252,9%

 Ammortamenti (1.215) -13,3% (1.270) -10,1% (55) -4,3%

Risultato operativo (EBIT) (4.091) -44,9% (2.085) -16,6% (2.006) 96,2%

 Oneri f inanziari (388) -4,3% (491) -3,9% (103) -21,0%

 Proventi f inanziari 179 2,0% 178 1,4% 1 0,6%

Risultato prima delle imposte (4.300) -47,2% (2.398) -19,1% (1.902) 79,3%

 Imposte sul reddito dell'esercizio 567 6,2% 511 4,1% (56) -11,0%

Risultato netto di periodo (3.733) -41,0% (1.887) -15,0% (1.846) 97,8%

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

Risultato del Gruppo (3.733) -41,0% (1.887) -15,0% (1.846) 97,8%

Utile base per azione (0,109) (0,055)

Utile diluito per azione (0,109) (0,055)

1° trimestre 

2017 (b)
%

1° trimestre 

2016 (a)
%

variazioni (b-a)
di cui 

correlate

di cui 

correlate



SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA

(Migliaia di Euro) 31.03.2017
di cui 

correlate
31.12.2016

di cui 

correlate

ATTIVITA'

Immobilizzazioni immateriali 90.574 89.715

Immobilizzazioni materiali 2.860 2.993

Partecipazioni in imprese collegate 11 11

Partecipazioni in altre imprese 298 301

Attività per imposte anticipate 1.919 1.465

 Finanziamenti a società collegate e ad altre 

società del gruppo a medio/lungo termine 

94 94 95 95

Altre attività non correnti 657 640

Attività non correnti 96.413 95.220

Rimanenze di magazzino 20.545 19.337

Crediti verso clienti 8.826 732 15.813 1.037

Crediti per imposte sul reddito 338 155

Altre attività correnti 2.000 1.414

Altre attività correnti f inanziarie 76 76

Disponibilità liquide 7.925 9.186

Attività correnti 39.710 45.981

Attività classificate come destinate 

alla vendita

769 769

Totale attività 136.892 141.970

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 8.879 8.879

Riserva sovrappr. azioni 136.400 136.400

Risultato del periodo (3.733) (5.069)

Riserve diverse (43.823) (41.722)

Patrimonio netto del Gruppo 101.456 103.557

Patrimonio netto di terzi 0 0

Patrimonio netto consolidato 101.456 103.557

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine 2.824 3.475

Benefici per i dipendenti 2.538 2.437

Passività per imposte differite 3.716 3.767

Fondi rischi e oneri 861 869

Passività non correnti 9.939 10.548

Debiti verso fornitori 11.135 93 13.459 300

Finanziamenti passivi a breve termine 8.571 8.210

Strumenti f inanziari derivati 9 12

Debiti per imposte sul reddito 403 642

Altre passività correnti 5.379 5.542

Passività correnti 25.497 27.865

Totale passività 35.436 38.413

Totale passività e Patrimonio netto 136.892 141.970



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 

(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 2016      8.879         1.385       136.400          12.689 ( 54.109) ( 12) ( 398)         6.889 ( 3.097) ( 5.069)             103.557                  -           103.557 

 Destinazione risultato 2016 -         -             -              -               ( 5.069) -               -                           -             -            5.069         -                    -               -                  

 Risultato al 31 marzo 2017 -         -             -              -               -             -               -                           -             -            ( 3.733) ( 3.733) -               ( 3.733)

 Piano di Performance Share -         -             -              -               66          -               -                           -             -            -                 66                  -               66               

 Altri utili (perdite) complessivi: 

 - Operazioni di copertura di f lussi 

f inanziari -         -             -              -               3               -                           -             -            -                 3                    -               3                 

 (Perdita)/utile attuariale su piani 

per dipendenti a benefici definiti -         -             -              -               -             -               -                           -             -            -                 -                    -               -                  

 - Differenza di conversione di 

bilanci esteri -         -             -              2.098        -             -             -            -                 2.098             -               2.098          

 - Differenze cambio su 

investimenti in gestioni estere -         -             -              -               -             -               -                           ( 535) -            -                 ( 535) -               ( 535)

 Totale risultato complessivo  -         -            -             2.098       -            3              -                          ( 535) -           ( 3.733) ( 2.167) -              ( 2.167)

 Saldo al 31 marzo 2017      8.879         1.385       136.400          14.787 ( 59.112) ( 9) ( 398)         6.354 ( 3.097) ( 3.733)             101.456                  -           101.456 

(Migliaia di Euro)

Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività operativa A (481) (1.426) (1.618)

Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività di investimento B (482) (34) 1.953

Flussi di cassa derivanti (impiegati) dall'attività di finanziamento C (390) (566) 378

Differenze cambio nette D 92 (218) (235)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide E=A+B+C+D (1.261) (2.244) 478

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 9.186 11.430 11.430

Disponibilità liquide alla fine del periodo 7.925 9.186 11.908

31.03.2017 31.03.201631.12.2016



POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

(Migliaia di Euro)

Disponibilità liquide A (7.925) (9.186) (11.908)

Liquidità B=A (7.925) (9.186) (11.908)

Altre attività finanziarie correnti C (76) (76) (76)

Strumenti f inanziari derivati D 9 12 16

Finanziamenti passivi a breve termine E 8.571 8.210 8.365

Indebitamento finanziario corrente F=C+D+E 8.504 8.146 8.305

Indebitamento finanziario corrente (Posizione 

finanziaria corrente) netto G=B+F 579 (1.040) (3.603)

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine H 2.824 3.475 3.841

Indebitamento finanziario non corrente I=H 2.824 3.475 3.841

(POSIZIONE FINANZIARIA NETTA) INDEBITAMENTO 

FINANZIARIO NETTO come da disposizione CONSOB J=G+I 3.403 2.435 238

 Finanziamenti a società collegate e ad altre società del 

gruppo a medio/lungo termine K (94) (95) 0

(POSIZIONE FINANZIARIA NETTA) INDEBITAMENTO 

FINANZIARIO NETTO L=J+K 3.309 2.340 238

31.12.2016 31.03.201631.03.2017

(Migliaia di Euro) 31.03.2017 31.12.2016 31.03.2016 Variazioni

(b) (a) (b-a)

Rimanenze di magazzino 20.545 19.337 20.413 1.208

Crediti verso clienti 8.826 15.813 10.860 (6.987)

Crediti per imposte sul reddito 338 155 497 183

Altre attività correnti 2.000 1.414 1.688 586

Attivo corrente 31.709 36.719 33.458 (5.010)

Debiti verso fornitori (11.135) (13.459) (11.719) 2.324

Debiti per imposte sul reddito (403) (642) (220) 239

Altre passività correnti (5.379) (5.542) (5.751) 163

Passivo corrente (16.917) (19.643) (17.690) 2.726

Capitale circolante netto 14.792 17.076 15.768 (2.284)




