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EUROTECH: APPROVAZIONE RELAZIONE TRIMESTRALE CONSOLIDATA                                

AL 30 SETTEMBRE 2010 

Ricavi in crescita del 14,3%, con un EBITDA che si conferma positivo e in netto miglioramento anche nel 

terzo trimestre. 

 

Amaro (UD), 12 Novembre 2010  

 Ricavi consolidati: da 57,53 milioni di Euro a 65,76 milioni di Euro, +14,3%, 

 Primo margine consolidato: da 30,44 milioni a 33,75 milioni di Euro 

 EBITDA consolidato: da -1,06 milioni di Euro a +1,71 milioni di Euro 

 EBIT consolidato: da -6,91 milioni di Euro a -4,25 milioni di Euro 

 Risultato consolidato prima delle imposte: da -7,82 milioni di Euro a -6,30 milioni di Euro  

 Indebitamento finanziario netto: 10,9 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 2010 e al terzo trimestre 2010. 

 

PRIMI NOVE MESI 2010  

Nei primi nove mesi dell’anno i ricavi del Gruppo hanno continuato a evidenziare una crescita e sono stati pari a Euro 

65,76 milioni, registrando un incremento del 14,3%, rispetto a Euro 57,53 milioni dei primi nove mesi del 2009. 

L’incremento pari ad Euro 8,22 milioni del fatturato è conseguenza diretta dalla ripresa degli ordinativi, che come 

evidenziato già ad agosto erano decisamente superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche a 

fine ottobre 2010 il portafoglio ordini del Gruppo mantiene una crescita superiore al 50% rispetto al valore dello 

stesso periodo del 2009. Il Gruppo continua infatti a beneficiare di una ripresa generalizzata che, seppur con 

intensità diverse, ha interessato diversi segmenti di mercato: tutte le aree hanno mostrato l’inizio di un trend di 

crescita facendo quindi prevedere una crescita anche a fine anno rispetto al 2009. 

Il primo margine dei nove mesi del 2010 rimane in linea con quello realizzato nei trimestri precedenti e con quello 

realizzato a fine anno 2009, attestandosi al 51,3%, con un leggero calo rispetto al 52,9% registrato nei nove mesi del 

2009. Tale andamento  riflette l’andamento del business del Gruppo in termini di mix di prodotti venduti. L’incidenza 

del primo margine sul fatturato nei primi nove mesi del 2010 rimane al di sopra del 50%, che è il livello target di 

riferimento stabilito dal management, e ancora una volta conferma da un lato la validità del modello di business 

applicato dal Gruppo, basato sulla vendita di prodotti ad alto valore, e dall’altro la costante attenzione ai COGS, 

soprattutto nell’attuale situazione di generale scarsità di componenti nella supply chain dei circuiti integrati (chip). 



 

 

I nove mesi appena chiusi hanno visto il Gruppo porre particolare attenzione all’attuazione delle sinergie tra la 

consociata Giapponese e le altre unità operative del Gruppo, sempre con un’estrema attenzione però a mantenere 

una struttura complessiva già capace di sostenere livelli di fatturato più elevati. 

Il risultato prima degli ammortamenti e oneri finanziari e imposte (EBITDA), nei primi nove mesi, è passato da un 

risultato negativo di Euro 1,06 milioni per il 2009 a un risultato positivo di Euro 1,71 milioni per il 2010. Tale 

miglioramento riflette le azioni applicate dal management per il contenimento dei costi e ha determinato una diversa 

incidenza dell’EBITDA sui ricavi, che è passata dal -1,8% dei primi nove mesi del 2009 allo 2,6% dei primi nove mesi 

del 2010, con un trend di miglioramento nel corso del terzo trimestre. 

Il risultato operativo (EBIT) ammonta a Euro -4,25 milioni con un’incidenza sui ricavi del -6,5%, in miglioramento 

rispetto ai primi nove mesi del 2009 che evidenziavano un valore di Euro -6,91 milioni e un’incidenza sui ricavi del -

12,0%. L’incidenza dell’EBIT sui ricavi continua ad essere in influenzata dal livello del fatturato, ancora inferiore alle 

reali potenziali della struttura, oltre che dagli ammortamenti imputati a conto economico nei primi 9 mesi del 2010, 

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 2010 ammontano a Euro 2,51 milioni (contro Euro 

2,31 milioni per i nove mesi del 2009). 

Il Risultato prima delle imposte, nei nove mesi di riferimento, è negativo per Euro 6,30 milioni (era negativo per Euro 

7,82 milioni nei primi nove mesi del 2009). Tale andamento è stato influenzato dalle considerazioni sopra espose e 

dai risultati della gestione finanziaria, che ha registrato un differenziale cambio negativo per Euro 1,30 milioni sulla 

passività finanziaria relativa all’opzione Advanet per effetto dell’apprezzamento dello Yen giapponese sull’Euro, 

avvenuto proprio in concomitanza con il pagamento di metà giugno. Gli effetti sul risultato prima delle imposte 

derivanti dalla “price allocation” hanno inciso per Euro 3,75 milioni nei primi nove mesi del 2010 e avevano inciso per 

Euro 2,03 milioni nei primi nove mesi del 2009. 

In termini di risultato netto di Gruppo si è passati da Euro -8,73 milioni dei primi nove mesi del 2009 a Euro -7,23 

milioni dei primi nove mesi del 2010. Gli effetti totali derivanti dalla “price allocation” hanno inciso sul risultato netto di 

Gruppo dei primi nove mesi del 2010 per Euro 2,65 milioni (primi nove mesi del 2009 Euro 1,26 milioni). 

 

Il Gruppo al 30 settembre 2010 evidenzia un indebitamento finanziario netto di Euro 10,90 milioni rispetto un 

indebitamento finanziario netto di Euro 10,11 milioni al 31 dicembre 2009 e le disponibilità liquide alla fine di 

settembre 2010 ammontano a Euro 17,19 milioni.  

Sempre al 30 settembre 2010, il capitale circolante netto ammonta a Euro 28,03 milioni, in linea con gli Euro 27,63 

milioni registrati al 31 dicembre 2009 e in crescita come valore assoluto rispetto a quello rilevato al 30 settembre 

2009 (Euro 22,74 milioni), per effetto principalmente della crescita del magazzino per far fronte alle richieste di 

consegne previste per fine anno. 

 

TERZO TRIMESTRE 2010  



 

Nel terzo trimestre 2010 i ricavi del Gruppo hanno registrato un incremento intorno al 28,5% rispetto allo stesso 

periodo del 2009 passando da Euro 18,62 milioni a Euro 23,93 milioni. Tale andamento riflette l’incremento degli 

ordinativi acquisiti durante l’anno e la ripresa di alcuni mercati: 

Anche nel trimestre considerato, il diverso mix di vendita ha determinato un differente primo margine, che nel terzo 

trimestre 2010 ha avuto una incidenza sui ricavi del 51,2% mentre nel terzo trimestre 2009 ha avuto una incidenza 

sui ricavi del 50,8%. 

Nel terzo trimestre 2010 l’EBITDA è stato positivo per Euro 1.206 migliaia (con una incidenza sulle vendite delle 

5,0%) rispetto a Euro 20 migliaia dello stesso periodo dello scorso esercizio. L’andamento dell’EBITDA è stato 

influenzato positivamente dall’andamento del fatturato e dal differente primo margine mentre registra un incremento 

dei costi operativi rispetto al terzo trimestre 2009. 

Il risultato operativo (EBIT) del terzo trimestre 2010 ammonta a Euro -860 migliaia con un incidenza sui ricavi del -

3,6%, contro un risultato di Euro -1,82 milioni (incidenza sui ricavi del -9,8%) dello stesso periodo del 2009. Gli effetti 

negavi derivanti dalla price allocation sul’EBIT ammontano a Euro 877 migliaia per il terzo trimestre del 2010 e a 

Euro 741 migliaia per il terzo trimestre del 2009. 

Il risultato prima delle imposte è stato pari a Euro -1,54 milioni, rispetto a Euro -2,36 milioni del terzo trimestre 2009, 

per effetto dell’andamento delle valute e delle conseguenti differenze cambio contabilizzate. 

Nel terzo trimestre il risultato netto di Gruppo ammonta a Euro -2,26 milioni, rispetto a Euro -2,55 milioni dello stesso 

periodo dell’anno precedente. 

 

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 2010 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 

http://www.eurotech.com/


 

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 



 

ALLEGATI – PROSPETTI CONTABILI 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

 

CONTO ECONOMICO

(Migliaia di Euro) assoluto %

Ricavi delle vendite e dei servizi 23.932 100,0% 18.617 100,0% 65.755 100,0% 57.531 100,0% 8.224 14,3%

Costi per consumi di materie prime, 

sussidiarie e di consumo (11.672) -48,8% (9.164) -49,2% (32.009) -48,7% (27.093) -47,1% (4.916) 18,1%

Primo margine 12.260 51,2% 9.453 50,8% 33.746 51,3% 30.438 52,9% 3.308 10,9%

Costi per servizi (4.374) -18,3% (3.372) -18,1% (12.980) -19,7% (11.623) -20,2% (1.357) 11,7%

Costi per il godimento beni di terzi (605) -2,5% (516) -2,8% (1.779) -2,7% (1.579) -2,7% (200) 12,7%

Costo del personale (6.618) -27,7% (6.046) -32,5% (19.910) -30,3% (19.559) -34,0% (351) 1,8%

Altri accantonamenti e altri costi (407) -1,7% (85) -0,5% (997) -1,5% (1.122) -2,0% 125 -11,1%

Altri ricavi 950 4,0% 586 3,1% 3.629 5,5% 2.386 4,1% 1.243 52,1%

Risultato prima degli 

ammortamenti, oneri finanziari 

e imposte (EBITDA) 1.206 5,0% 20 0,1% 1.709 2,6% (1.059) -1,8% 2.768 261,4%

Ammortamenti (2.066) -8,6% (1.788) -9,6% (5.943) -9,0% (5.440) -9,5% (503) 9,2%

Svalutazioni di immobilizzazioni 0 0,0% (54) -0,3% (12) 0,0% (411) -0,7% 399 -97,1%

Risultato operativo (EBIT) (860) -3,6% (1.822) -9,8% (4.246) -6,5% (6.910) -12,0% 2.664 38,6%

Valutazione a patrimonio netto delle 

collegate 0 0,0% 0 0,0% (898) -1,4% (23) 0,0% (875) n.s.

Oneri f inanziari (1.516) -6,3% (634) -3,4% (4.275) -6,5% (2.591) -4,5% (1.684) 65,0%

Proventi f inanziari 841 3,5% 93 0,5% 3.120 4,7% 1.705 3,0% 1.415 83,0%

Risultato prima delle imposte (1.535) -6,4% (2.363) -12,7% (6.299) -9,6% (7.819) -13,6% 1.520 -19,4%

Imposte sul reddito dell'esercizio (681) -2,8% (228) -1,2% (944) -1,4% (920) -1,6% (24) 2,6%

Risultato netto dell'esercizio (2.216) -9,3% (2.591) -13,9% (7.243) -11,0% (8.739) -15,2% 1.496 17,1%

Risultato di terzi 47 0,2% (43) -0,2% (17) 0,0% (13) 0,0% (4) 30,8%

Risultato del Gruppo (2.263) -9,5% (2.548) -13,7% (7.226) -11,0% (8.726) -15,2% 1.500 17,2%

Utile base per azione (0,206) (0,249)

Utile diluito per azione (0,206) (0,249)

variazioni (b-a)
3° trim.

2010
%

3° trim.

2009
%

Primi 

nove 

mesi 2010 

%

Primi 

nove 

mesi 2009 

%



 

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA 

 

(Migliaia di Euro) 30.09.2010 31.12.2009

ATTIVITA'

Immobilizzazioni immateriali 117.320 106.170

Immobilizzazioni materiali 6.554 6.858

Partecipazioni in imprese collegate 380 1.381

Partecipazioni in altre imprese 253 243

Attività per imposte anticipate 1.740 1.172

Altre attività non correnti f inanziarie 236 236

Finanziamenti a società collegate a medio/lungo termine 972 511

Altre attività non correnti 1.003 791

Attività non correnti 128.458 117.362

Rimanenze di magazzino 22.933 17.060

Lavori in corso su ordinazione 319 819

Crediti verso clienti 22.526 23.035

Crediti per imposte sul reddito 2.026 5.627

Altre attività correnti 4.115 1.882

Disponibilità liquide 17.189 27.924

Attività correnti 69.108 76.347

Totale attività 197.566 193.709

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 8.879 8.879

Riserva sovrappr. Azioni 136.400 136.400

Riserve diverse (19.984) (28.383)

Patrimonio netto del Gruppo 125.295 116.896

Capitale e riserve di terzi 3.723 3.049

Risultato di terzi (17) 129

Patrimonio netto di terzi 3.706 3.178

Patrimonio netto consolidato 129.001 120.074

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine 18.022 2.417

Benefici per i dipendenti 1.628 1.609

Passività per imposte differite 11.886 10.854

Fondi rischi e oneri 1.858 1.600

Debiti per aggregazioni aziendali 0 989

Passività non correnti 33.394 17.469

Debiti verso fornitori 16.866 14.171

Finanziamenti passivi a breve termine 8.976 24.488

Strumenti f inanziari derivati 523 458

Debiti per imposte sul reddito 900 1.766

Altre passività correnti 6.128 4.855

Debiti per aggregazioni aziendali 1.778 10.428

Passività correnti 35.171 56.166

Totale passività 68.565 73.635

Totale passività e Patrimonio netto 197.566 193.709



 

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 2009      8.879              39     136.400            8.213 ( 23.010) ( 458) ( 2.226) ( 1.340) ( 9.601)             116.896      3.049        129           3.178           120.074 

Destinazione risultato 2009 -          -              -             -                ( 9.601) -              -              -             9.601          -                     129      ( 129) -                -                   

Risultato al 30 settembre 2010 -          -              -             -                -              -              -              -             ( 7.226) ( 7.226) -          ( 17) ( 17) ( 7.243)

Altri utili (perdite) complessivi:

- Operazioni di copertura di f lussi 

f inanziari -          -              -             -                -              ( 65) -              -             -                  ( 65) -          -          -                ( 65)

- Differenza di conversione di 

bilanci esteri -          -              -             13.385       -              -              -              -             -                  13.385            545      -          545           13.930         

- Differenze cambio per 

valutazione con il metodo del 

patrimono netto delle partecipazioni 

in collegate -          -              -             -                ( 17) -              -              -             -                  ( 17) -          -          -                ( 17)

- Differenze cambio su investimenti 

in gestioni estere -          -              -             -                -              -              1.030      -             -                  1.030              -          -          -                1.030           

Totale risultato complessivo -          -             -            13.385      ( 17) ( 65) 1.030      -            ( 7.226) 7.107             545     ( 17) 528          7.635          

Acquisizione quote della 

minoranza -          -              -             -                1.292      -              -              -             -                  1.292              -          -          -                1.292           

Saldo al 30 settembre 2010      8.879              39     136.400          21.598 ( 31.336) ( 523) ( 1.196) ( 1.340) ( 7.226)             125.295      3.723 ( 17)           3.706           129.001 



 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

 

 

 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  

 

 

(Migliaia di Euro)

Disponibilità liquide A (17.189) (27.924) (32.285)

Liquidità B=A (17.189) (27.924) (32.285)

Altre attività f inanziarie correnti C 0 0 0

Strumenti f inanziari derivati D 523 458 347

Finanziamenti passivi a breve termine E 8.976 24.488 5.101

Debiti per aggregazioni aziendali F 1.778 10.428 7.998

Indebitamento finanziario corrente G=C+D+E+F 11.277 35.374 13.446

Indebitamento finanziario corrente netto H=B+G (5.912) 7.450 (18.839)

Finanziamenti a società collegate a medio/lungo termine I (972) (511) (404)

Debiti per aggregazioni aziendali J 0 989 0

Altre attività f inanziarie non correnti K (236) (236) 0

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine L 18.022 2.417 22.797

Indebitamento finanziario non corrente M=I+J+K+L 16.814 2.659 22.393

(POSIZIONE FINANZIARIA NETTA) INDEBITAMENTO 

FINANZIARIO NETTO N=H+M 10.902 10.109 3.554

30.09.2010 30.09.200931.12.2009

(Migliaia di Euro) 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2009 Variazioni

(b) (a) (b-a)

 

Rimanenze di magazzino 22.933 17.060 19.553 5.873

Lavori in corso su ordinazione 319 819 953 (500)

Crediti verso clienti 22.526 23.035 14.734 (509)

Crediti per imposte sul reddito 2.026 5.627 2.721 (3.601)

Altre attività correnti 4.115 1.882 2.423 2.233

Attivo corrente 51.919 48.423 40.384 3.496

Debiti verso fornitori (16.866) (14.171) (12.113) (2.695)

Debiti per imposte sul reddito (900) (1.766) (675) 866

Altre passività correnti (6.128) (4.855) (4.857) (1.273)

Passivo corrente (23.894) (20.792) (17.645) (3.102)

Capitale Circolante Netto 28.025 27.631 22.739 394


