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Risultati al 30 settembre 2009 in linea con il semestre mentre l’EBITDA si conferma positivo 
anche nel terzo trimestre  
 
 
Amaro (UD), 13 novembre 2009  
 

− Ricavi consolidati: da 62,81 milioni di Euro a 57,53 milioni di Euro, -8,4%, 

− Primo margine consolidato: da 34,68 milioni a 30,44 milioni di Euro 

− EBITDA consolidato: da 3,35 milioni di Euro a -1,06 milioni di Euro 

− EBIT consolidato: da -2,49 milioni di Euro a -6,91 milioni di Euro 

− Risultato consolidato prima delle imposte: da -4,97 milioni di Euro a -7,82 milioni di Euro  

− Indebitamento finanziario netto: 3,55 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 2009 e al terzo trimestre 2009. 
 
PRIMI NOVE MESI 2009 
 
Nei primi nove mesi dell’anno i ricavi del Gruppo sono stati pari a Euro 57,53 milioni, rispetto 
a Euro 62,81 milioni dei primi nove mesi del 2008. La riduzione dell’8,4% è da attribuire 
principalmente alla congiuntura economica globale, che oltre ad aver determinato una 
riduzione degli ordinativi tra fine 2008 ed inizio 2009 ha continuato a determinare effetti nel 
corso del 2009. L’impatto della situazione macroeconomica mondiale continua ad influenzare 
soprattutto l’area Giapponese e quella Europea, dove si sono concentrati i cali del fatturato, 
mentre l’America mostra  segnali di ripresa, confermati da una serie di contratti annunciati a 
partire dal mese di settembre. 
 
Il primo margine nei nove mesi 2009 rimane in linea con le aspettative previste dal 
management ad inizio anno e si attesta al 52,9%, in calo rispetto al 55,2% registrato nei nove 
mesi del 2008, ma comunque in tenuta nonostante la minore contribuzione apportata, per 
effetto del calo di fatturato, dal Gruppo giapponese, che storicamente presenta una 
marginalità elevata. 
In generale, la dinamica del primo margine dimostra la validità del modello di business 
applicato dal Gruppo, basato sempre più sulla vendita di prodotti ad alto valore, e la continua 
attenzione al contenimento dei COGS, attuato tramite l’integrazione e l’armonizzazione tra le 
società del Gruppo dei processi di gestione dei materiali di acquisto. 
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Nel corso del 2009 il Gruppo ha  proseguito ed accelerato la politica di razionalizzazione delle 
risorse esistenti e di identificazione e realizzazione delle sinergie tra le diverse consociate. 
Insieme alla flessibilità di alcune strutture, questi interventi hanno permesso di contenere 
l’impatto dei costi prevalentemente fissi in questi nove mesi, nei quali - per le cause sopra 
esposte - il livello dei ricavi è stato inferiore a quello sostenibile dall’attuale struttura del 
Gruppo, che è già correttamente dimensionata per far fronte alla crescita futura. 
 
La riduzione oculata dei costi operativi ha bilanciato in parte il ridotto apporto derivante dal 
primo margine, conseguente alla riduzione del fatturato. Tale minor apporto ha inciso sul 
risultato prima degli ammortamenti e oneri finanziari e imposte (EBITDA) del Gruppo, che nei 
primi nove mesi è passato da un risultato di Euro 3,35 milioni del 2008 a un risultato di Euro -
1,06 milioni per il 2009. L’incidenza dell’EBITDA sui ricavi, in virtù di tali fattori, è passata dal 
5,3% dei nove mesi 2008 al -1,8% dei nove mesi 2009, con però un trend di miglioramento 
nel corso del terzo quarto, come vedremo in dettaglio in seguito. 
 
L’EBIT ammonta a Euro -6,91 milioni con un’incidenza sui ricavi del -12,0%, mentre nei primi 
nove mesi del 2008 evidenziava un valore di Euro -2,49 milioni, con un’incidenza sui ricavi 
del -4,0%. Tale andamento risente, oltre che della variazione dell’EBITDA, degli 
ammortamenti imputati a conto economico nei primi 9 mesi 2009, 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 2009 ammontano a Euro 
2.311 migliaia (contro Euro 3.268 migliaia per i nove mesi 2008). 
 
Il Risultato prima delle imposte, nei nove mesi di riferimento, è negativo per Euro 7,82 milioni 
(era negativo per Euro 4,97 milioni nei primi nove mesi del 2008). Tale andamento è stato 
influenzato dalle considerazioni sopra esposte e dai risultati della gestione finanziaria, risultati 
che hanno risentito dell’andamento della posizione finanziaria netta, oltre che delle differenze 
cambio dovute al trend delle valute estere. Gli effetti sul risultato prima delle imposte derivanti 
dalla “price allocation” hanno inciso per Euro 2.303 migliaia nei primi nove mesi 2009, contro 
Euro 5.558 migliaia nei primi nove mesi 2008.  
 
Nei primi nove mesi 2009 il risultato netto di Gruppo ammonta a Euro -8,73 milioni rispetto a 
Euro -6,31 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Eliminando gli effetti non 
monetari della “price allocation”, tale risultato sarebbe pari a Euro -7,47 milioni (Euro -2,99 
milioni nei primi nove mesi 2008). 
 
Il Gruppo, al 30 settembre 2009, evidenzia un indebitamento finanziario netto di Euro 3,55 
milioni rispetto ad una posizione finanziaria netta positiva di Euro 0,57 milioni a fine anno 
2008. La variazione è da iscriversi, oltre che all’utilizzo per gli investimenti effettuati, 
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principalmente all’utilizzo delle disponibilità liquide per esigenze di gestione in un periodo di 
nove mesi in cui il fatturato si è attestato su livelli inferiori alle reali potenzialità del Gruppo.  
Riteniamo utile sottolineare che in quest’ultimo trimestre il Gruppo è riuscito a ridurre di circa 
Euro 0,3 milioni l’indebitamento rispetto al 30 giugno 2009 e che le disponibilità liquide alla 
fine del trimestre ammontano a Euro 32,29 milioni. 
 
Sempre al 30 settembre 2009, il capitale circolante netto del Gruppo ammonta a Euro 22,74 
milioni, in calo del 17,1% rispetto ai 27,43 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2008 e in 
calo anche rispetto ai Euro 25,32 milioni registrati al 30 giugno 2009, a conferma dell’attenta 
politica di controllo e contenimento del capitale circolante attuata dall’azienda.  
 
 
TERZO TRIMESTRE 2009 
 
Nel terzo trimestre 2009 i ricavi del Gruppo hanno registrato una flessione del 10,0% rispetto 
allo stesso periodo del 2008 passando da Euro 20,69 milioni a Euro 18,62 milioni. Tale 
andamento riflette l’andamento avuto durante tutti i nove mesi per effetto della crisi 
economica. 
 
Anche nel trimestre considerato, il diverso mix di vendita ha determinato un differente primo 
margine, che nel terzo trimestre 2009 ha avuto una incidenza sui ricavi del 50,8% mentre nel 
terzo trimestre 2008 ha avuto una incidenza sui ricavi del 55,0%. 
 
Nel terzo trimestre 2009 l’EBITDA è stato positivo per Euro 20 migliaia (con una incidenza 
sulle vendite dello 0,1%) rispetto a Euro 1,67 milioni dello stesso periodo dello scorso 
esercizio. 
Il trimestre è stato influenzato, oltre che dal differente primo margine, dall’andamento dei costi 
operativi, in calo rispetto al terzo trimestre 2008. 
 
Il risultato operativo (EBIT) del terzo trimestre 2009 ammonta a Euro -1,82 milioni con una 
incidenza sui ricavi del -9,8%, contro un risultato positivo di Euro 0,2 milioni (incidenza sui 
ricavi del 0,8%) dello stesso periodo 2008. Gli effetti negativi derivanti dalla price allocation 
sull’EBIT ammontano a Euro 741 migliaia per il terzo trimestre del 2009 e a Euro 887 migliaia 
per il terzo trimestre del 2008. 
 
Il risultato prima delle imposte è stato pari a Euro -2,36 milioni, rispetto a Euro -0,83 milioni 
del terzo trimestre 2008. 
 
Nel terzo trimestre il risultato netto di Gruppo ammonta a Euro -2,55 milioni, rispetto a Euro    
-1,24 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. 
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Si rende noto che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Commissione Nazionale per le Società e 
la Borsa, la Relazione Trimestrale Consolidata al 30 settembre 2009 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 dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle 
scritture contabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 dell’infrastruttura di 
calcolo pervasivo comunemente nota come Cloud o Grid, in grado di abilitare un’intera gamma di 
attività e servizi a valore aggiunto nel settore dei trasporti, della difesa, industriale, medicale e della 
ricerca scientifica. 
 
Contatti societari: 
 
Investor relations 
Andrea Barbaro 
Tel. 0433-485411 
e-mail: andrea.barbaro@eurotech.com 
 
Ufficio comunicazione 
Cristiana della Zonca 
Tel. 0433-485411 
e-mail: cristiana.dellazonca@eurotech.com 
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ALLEGATI – PROSPETTI CONTABILI 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

CONTO ECONOMICO

(Migliaia di Euro) assoluto %

Ricavi delle vendite e dei servizi 18.617 100,0% 20.690 100,0% 57.531 100,0% 62.805 100,0% (5.274) -8,4%

Costi per consumi di materie prime, 
sussidiarie e di consumo (9.164) -49,2% (9.309) -45,0% (27.093) -47,1% (28.122) -44,8% 1.029 -3,7%

Primo margine 9.453 50,8% 11.381 55,0% 30.438 52,9% 34.683 55,2% (4.245) -12,2%

Costi per servizi (3.372) -18,1% (2.834) -13,7% (11.623) -20,2% (10.916) -17,4% (707) -6,5%

Costi per il godimento beni di terzi (516) -2,8% (497) -2,4% (1.579) -2,7% (1.543) -2,5% (36) -2,3%

Costo del personale (6.046) -32,5% (6.400) -30,9% (19.559) -34,0% (19.799) -31,5% 240 -1,2%

Altri accantonamenti e altri costi (85) -0,5% (475) -2,3% (1.122) -2,0% (898) -1,4% (224) -24,9%

Altri ricavi 586 3,1% 491 2,4% 2.386 4,1% 1.820 2,9% 566 31,1%

Risultato prima degli ammortamenti, 
oneri finanziari e imposte (EBITDA) 20 0,1% 1.666 8,1% (1.059) -1,8% 3.347 5,3% (4.406) 131,6%

Ammortamenti (1.788) -9,6% (1.502) -7,3% (5.440) -9,5% (5.611) -8,9% 171 -3,0%

Svalutazioni di immobilizzazioni (54) -0,3% 0 0,0% (411) -0,7% (230) -0,4% (181) -78,7%

Risultato operativo (EBIT) (1.822) -9,8% 164 0,8% (6.910) -12,0% (2.494) -4,0% (4.416) -177,1%

Valutazione a patrimonio netto delle 
collegate 0 0,0% (37) -0,2% (23) 0,0% (97) -0,2% 74 -76,3%

Oneri finanziari (634) -3,4% (2.325) -11,2% (2.591) -4,5% (4.806) -7,7% 2.215 -46,1%

Proventi finanziari 93 0,5% 1.369 6,6% 1.705 3,0% 2.427 3,9% (722) -29,7%

Risultato prima delle imposte (2.363) -12,7% (829) -4,0% (7.819) -13,6% (4.970) -7,9% (2.849) -57,3%

Imposte sul reddito dell'esercizio (228) -1,2% (315) -1,5% (920) -1,6% (1.134) -1,8% 214 -18,9%

Risultato netto dell'esercizio (2.591) -13,9% (1.144) -5,5% (8.739) -15,2% (6.104) -9,7% (2.635) -43,2%

Risultato di terzi (43) -0,2% 96 0,5% (13) 0,0% 205 0,3% (218) 106,3%

Risultato del Gruppo (2.548) -13,7% (1.240) -6,0% (8.726) -15,2% (6.309) -10,0% (2.417) -38,3%

Utile base per azione (0,249) (0,178)
Utile diluito per azione (0,249) (0,178)

%

variazioni (b-a)
3° trim.

2009
%

3° trim.

2008
%

Primi nove 

mesi 2009 

(a)

%

Primi nove 

mesi 2008 

(b)

 
 



 
 

 

 

PRESS RELEASE 

------------------------------------ 

EUROTECH GROUP 

HEADQUARTERS 

 

Via F. Solari, 3/A 

33020 Amaro (UD) – ITALY 

Tel.   +39  /  0433 485411 

Fax.  +39  /  0433 485455 

 

 

www.eurotech.com 

ir@eurotech.com 

------------------------------------- 

D I G I T A L  T E C H N O L O G I E S  F O R  A  B E T T E R  W O R L D

www.euro tech .com

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA 
 

(Migliaia di Euro) 30/09/2009 31/12/2008

ATTIVITA'

Immobilizzazioni immateriali 108.177 114.399

Immobilizzazioni materiali 7.040 7.885

Partecipazioni in imprese collegate 1.097 875

Partecipazioni in altre imprese 240 249

Attività per imposte anticipate 1.958 1.533

Finanziamenti a società collegate a medio/lungo termine 404 0

Altre attività non correnti 740 749

Attività non correnti 119.656 125.690

Rimanenze di magazzino 19.553 19.783

Lavori in corso su ordinazione 953 383

Crediti verso clienti 14.734 22.063

Crediti per imposte sul reddito 2.721 4.124

Altre attività correnti 2.423 2.792

Altre attività correnti finanziarie 0 719

Disponibilità liquide 32.285 38.684

Attività correnti 72.669 88.548

Totale attività 192.325 214.238

(Migliaia di Euro) 30/09/2009 31/12/2008

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 8.879 8.879

Riserve 111.660 125.180

Patrimonio netto del Gruppo 120.539 134.059

Patrimonio netto di terzi 3.280 3.414

Patrimonio netto consolidato 123.819 137.473

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine 22.797 24.654

Benefici per i dipendenti 1.565 1.742

Passività per imposte differite 11.394 12.556

Fondi rischi e oneri 1.659 1.921

Debiti per aggregazioni aziendali 0 8.049

Passività non correnti 37.415 48.922

Debiti verso fornitori 12.113 15.207

Finanziamenti passivi a breve termine 5.101 5.782

Strumenti finanziari derivati 347 346

Debiti per imposte sul reddito 675 1.461

Altre passività correnti 4.857 5.047

Debiti per aggregazioni aziendali 7.998 0

Passività correnti 31.091 27.843

Totale passività 68.506 76.765

Totale passività e Patrimonio netto 192.325 214.238  
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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

Capitale e 

Riserve di 

Terzi

Utile 

(Perdita) 

di terzi

Patrimonio 

Netto di 

terzi

Totale 

Patrimonio 

Netto

Saldo al 31 dicembre 2007         8.879                   39        136.400 ( 3.978) ( 12.365)                   81 ( 2.622) ( 44) ( 4.922)                   121.468         2.549 ( 85)          2.464           123.932 

Destinazione risultato 2007 -            -               -              -               ( 4.922) -               -               -              4.922            -                       ( 85) 85         -             -                

Risultato al 30 giugno 2008 -            -               -              -               -               -               -               -              ( 6.309) ( 6.309) -            205       205        ( 6.104)

Altri utili (perdite) complessivi:

- Operazioni di copertura di flussi 
finanziari -            -               -              -               -               137           -               -              -                    137                  -            -            -             137            
- Differenza di conversione di bilanci 
esteri -            -               -              5.442       -               -               -               -              -                    5.442               250       -            250        5.692         
- Differenze cambio su investimenti in 
gestioni estere -            -               -              -               -               -               530           -              -                    530                  -            -            -             530            

Acquisizione quote della minoranza -            -               -              -               ( 129) -               -               -              -                    ( 129) ( 52) -            ( 52) ( 181)

Totale risultato complessivo -           -               -              5.442       ( 129) 137          530          -             ( 6.309) ( 329) 198      205      403       74             

Saldo al 30 settembre 2008         8.879                   39        136.400             1.464 ( 17.416)                 218 ( 2.092) ( 44) ( 6.309)                   121.139         2.662            205          2.867           124.006 

 
 

(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

Capitale e 

Riserve di 

Terzi

Utile 

(Perdita) 

di terzi

Patrimonio 

Netto di 

terzi

Totale 

Patrimonio 

Netto

Saldo al 31 dicembre 2008         8.879                   39        136.400           12.562 ( 7.852) ( 347) ( 1.574) ( 1.340) ( 12.708)                   134.059         3.184            230          3.414           137.473 

Destinazione risultato 2008 -            -               -              -               ( 12.708) -               -               -              12.708          -                       230       ( 230) -             -                

Risultato al 30 giugno 2009 -            -               -              -               -               -               -               -              ( 8.726) ( 8.726) -            ( 13) ( 13) ( 8.739)

Altri utili (perdite) complessivi:

- Operazioni di copertura di flussi 
finanziari -            -               -              -               -               ( 253) -               -              -                    ( 253) -            -            -             ( 253)
- Differenza di conversione di bilanci 
esteri -            -               -              ( 3.589) -               -               -               -              -                    ( 3.589) ( 121) -            ( 121) ( 3.710)
- Differenze cambio su investimenti in 
gestioni estere -            -               -              -               -               -               ( 952) -              -                    ( 952) -            -            -             ( 952)

Totale risultato complessivo -           -               -              ( 3.589) -               ( 253) ( 952) -             ( 8.726) ( 13.520) ( 121) ( 13) ( 134) ( 13.654)

Saldo al 30 settembre 2009         8.879                   39        136.400             8.973 ( 20.560) ( 600) ( 2.526) ( 1.340) ( 8.726)                   120.539         3.293 ( 13)          3.280           123.819 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
 

(Migliaia di Euro)

Disponibilità liquide A (32.285) (38.684) (42.410)

Liquidità B=A (32.285) (38.684) (42.410)

Altre attività finanziarie correnti C 0 (719) 0

Strumenti finanziari derivati D 347 346 (218)

Finanziamenti passivi a breve termine E 5.101 5.782 7.063

Debiti per aggregazioni aziendali F 7.998 0 0

Indebitamento finanziario corrente G=C+D+E+F 13.446 5. 409 6.845

Indebitamento finanziario corrente netto H=B+G (18.83 9) (33.275) (35.565)

Finanziamenti a società collegate a medio/lungo termine I (404) 0 0

Debiti per aggregazioni aziendali J 0 8.049 17.886

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine K 22.797 24.654 26.745

Indebitamento finanziario non corrente L=I+J+K 22.393 32.703 44.631

(POSIZIONE FINANZIARIA NETTA) INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO NETTO M=H+L 3.554 (572) 9.066

30.09.2009 30.09.200831.12.2008

 
 
 
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  
 

(Migliaia di Euro) 30/09/2009 31/12/2008 30/09/2008 Variazioni

(b) (a)  (b-a)

Rimanenze di magazzino 19.553 19.783 22.073 (230)

Lavori in corso su ordinazione 953 383 383 570

Crediti verso clienti 14.734 22.063 17.162 (7.329)

Crediti per imposte sul reddito 2.721 4.124 4.770 (1.403)

Altre attività correnti 2.423 2.792 3.011 (369)

Attivo corrente 40.384 49.145 47.399 (8.761)

Debiti verso fornitori (12.113) (15.207) (11.597) 3.094

Debiti per imposte sul reddito (675) (1.461) (2.740) 786

Altre passività correnti (4.857) (5.047) (5.889) 190

Passivo corrente (17.645) (21.715) (20.226) 4.070

Capitale Circolante Netto 22.739 27.430 27.173 (4.691)  
 

 


