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EUROTECH: IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO E 

CONSOLIDATO 2010 

 

Fatturato ed EBITDA in crescita oltre i livelli pre-crisi del 2008 

 

 

Amaro (UD), 15 marzo 2011  

− Ricavi consolidati: da 83,53 milioni di Euro a 99,27 milioni di Euro, +18,8% 

− Primo margine consolidato: da 42,97 milioni di Euro a 50,41 milioni di Euro 

− EBITDA consolidato: da 1,29 milioni di Euro a 7,39 milioni di Euro 

− EBIT consolidato: da -6,63 milioni di Euro a -0,74 milioni di Euro 

− Risultato consolidato prima delle imposte: da -8,99 milioni di Euro a -3,81 milioni di Euro 

− Risultato netto di Gruppo: da -9,60 milioni di Euro a -6,08 milioni di Euro 

− Indebitamento finanziario netto: 8,64 milioni di Euro 

− Patrimonio netto di Gruppo: 131,52 milioni di Euro 

− Eurotech S.p.A.: risultato netto da -9,22 milioni di Euro a -0,52 milioni di Euro 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Eurotech S.p.A. ha esaminato e approvato in data odierna il Progetto di Bilancio 

d’Esercizio e quello Consolidato al 31 dicembre 2010, che saranno sottoposti all’Assemblea ordinaria degli azionisti. 

I ricavi consolidati del Gruppo hanno registrato un incremento del 18,8% pari a Euro 15,74 milioni e sono saliti a Euro 

99,27 milioni, rispetto a Euro 83,53 milioni del 2009. L’incremento, già delineatosi nel corso dell’esercizio, conferma la 

ripresa del fatturato dopo un 2009 in cui si era assistito per la prima volta nella storia del Gruppo Eurotech ad una 

riduzione del volume d’affari, per effetto della congiuntura economica globale. Nonostante non si possa con certezza  

ritenere che la congiuntura economica avversa abbia esaurito tutti gli effetti nel 2010, il Gruppo ha avvertito segnali di 

ripresa in tutte le diverse aree geografiche in cui opera. 

Il primo margine ammonta a Euro 50,41 milioni e nel corso dei vari trimestri dell’esercizio 2010 è rimasto in linea con le 

aspettative previste dal management, attestandosi a fine esercizio al 50,8% delle vendite, dato leggermente inferiore al 

51,4% del 2009 ma comunque ben al di sopra del 50% che è il livello target del modello di business di Eurotech. Alcune 

piccole fluttuazioni del primo margine sono naturali e sono funzione del mix di prodotti venduti, che presentano 

marginalità diverse a seconda della tipologia, dei settori applicativi e dei mercati di sbocco. Inoltre il primo margine 



 

risente ancora del perdurare della scarsità di componenti elettronici (chip) che caratterizza il mercato mondiale 

dell’elettronica. 

 

Nell’esercizio 2010 l’incidenza sul fatturato dei costi operativi, al lordo delle relative rettifiche per incrementi interni, si è 

ridotta rispetto all’esercizio precedente attestandosi intorno al 47,6%, dato decisamente migliore rispetto al 54,3% del 

2009. In valore assoluto tali costi passano da Euro 45,37 milioni del 2009 a Euro 47,25 milioni del 2010, per effetto 

principalmente di un diverso rapporto di conversione dei bilanci in valuta. E’ continuata infatti anche durante il 2010 

l’attenzione del management al consolidamento delle sinergie tra le società del Gruppo, che ha portato ad una ulteriore 

razionalizzazione delle risorse esistenti, con risultati di riduzione dei costi fissi visibili più marcatamente nei bilanci in 

valuta locale. 

L’andamento del fatturato oltre che la riduzione dei costi operativi in alcune aree geografiche ha permesso di migliorare 

considerevolmente il valore dell’EBITDA, che risulta essere positivo per Euro 7,39 milioni rispetto a Euro 1,29 milioni del 

2009. 

L’incidenza dell’EBITDA sui ricavi è del 7,4% nel 2010 rispetto al 1,5% del 2009 ed è addirittura superiore ai valori del 

2008 (5,92 milioni di Euro, pari al 6,5% del fatturato), ritornando così su livelli precedenti la crisi economica mondiale. 

L’EBIT dell’esercizio 2010 registra un netto miglioramento rispetto all’esercizio 2009, passando da Euro -6,63 milioni a 

Euro -0,74 milioni. L’incidenza dell’EBIT sui ricavi si attesta al -0,7% nel 2010 rispetto al -7,9% del 2009. 

Il risultato prima delle imposte è negativo per Euro 3,81 milioni (negativo per Euro 8,99 milioni nel 2009). Tale 

andamento, oltre ad essere influenzato dalle considerazione sopra esposte, è stato anche condizionato dalle differenze 

cambio dovute al trend delle valute estere, unitamente all’andamento della posizione finanziaria netta. Un’incidenza 

significativa sulla gestione finanziaria è da attribuire agli effetti derivanti dalla valutazione del debito per l’opzione sul 

25% del capitale di Advanet Inc., che ha comportato differenziali cambi negativi per Euro 1.278 migliaia. Gli effetti sul 

risultato prima delle imposte derivanti dalla “price allocation” e degli oneri derivanti dall’opzione put, hanno inciso per 

Euro 4,57 milioni nel 2010 e per Euro 3,99 milioni nel 2009. 

Il risultato netto di Gruppo nell’esercizio 2010 ammonta a Euro -6,08 milioni rispetto a Euro -9,60 milioni dell’anno 

precedente. Eliminando gli effetti non monetari della “price allocation” e tale risultato sarebbe pari a Euro -3,05 milioni 

(Euro -6,99 milioni nel 2009). 

Il Gruppo, al 31 dicembre 2010 evidenzia un indebitamento finanziario netto in miglioramento a Euro 8,64 milioni rispetto 

ad Euro 10,11 milioni a fine 2009. Tale andamento ha riflesso la capacità della società di generare flussi di cassa positivi 

nonostante il pagamento effettuato durante l’anno del 25% delle quote di Advanet, compensato solo in parte dalle 

disponibilità liquide derivanti dall’accensione di un finanziamento a fine anno. 

Il patrimonio netto del Gruppo ammonta a Euro 131,52 milioni (2009: Euro 116,90 milioni) e considerando le 

interessenze dei terzi il patrimonio netto consolidato ammonta a Euro 135,48 milioni (2009: Euro 120,07 milioni). 

 

Bilancio d’esercizio della Capogruppo Eurotech S.p.A. 

I ricavi sono cresciuti del 22,6% e sono stati pari a Euro 11,19 milioni, rispetto a Euro 9,13 milioni del 2009. Il risultato 

netto è stato pari a Euro -0,52 milioni, rispetto a Euro -9,22 milioni del 2009. Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2010 era 



 

pari a Euro 107,71 milioni, rispetto a Euro 108,12 milioni del 2009. La Capogruppo evidenzia una posizione finanziaria 

netta positiva pari a Euro 4,92 milioni rispetto a Euro 1,92 milioni di fine 2009. 

 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Sandro Barazza attesta, 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 Consiglio ha inoltre approvato la Relazione di Corporate Governance contenente anche le informazioni sugli assetti 

proprietari ex art. 123 bis del TUF che verrà pubblicata nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente. 

*** 

Conformemente a quanto previsto dalle nuove disposizioni dei commi 1 e 1 bis dell’art. 154 ter del TUF, la relazione 

finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, la 

relazione di Corporate Governance e l’attestazione del dirigente preposto, unitamente alle relazioni della società di 

revisione legale e del Collegio sindacale, verranno pubblicati entro e non oltre il 31 marzo 2011. 

 

 

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. 
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ALLEGATI – PROSPETTI CONTABILI 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

 

CONTO ECONOMICO

(Migliaia di Euro) assoluto %

Ricavi delle vendite e dei servizi 99.269 100,0% 83.529 100,0% 15.740 18,8%

Costi per consumi di materie prime, 
sussidiarie e di consumo (48.863) -49,2% (40.562) -48,6% (8.301) 20,5%

Primo margine 50.406 50,8% 42.967 51,4% 7.439 17,3%

Costi per servizi (17.042) -17,2% (15.529) -18,6% (1.513) 9,7%

Costi per il godimento beni di terzi (2.377) -2,4% (2.088) -2,5% (289) 13,8%

Costo del personale (26.447) -26,6% (25.694) -30,8% (753) 2,9%

Altri accantonamenti e altri costi (1.385) -1,4% (2.063) -2,5% 678 -32,9%

Altri ricavi 4.239 4,3% 3.696 4,4% 543 14,7%
Risultato prima degli 
ammortamenti, oneri finanziari 
e imposte (EBITDA) 7.394 7,4% 1.289 1,5% 6.105 473,6%

Ammortamenti (7.851) -7,9% (7.205) -8,6% (646) 9,0%

Svalutazioni di immobilizzazioni (284) -0,3% (716) -0,9% 432 -60,3%

Risultato operativo (EBIT) (741) -0,7% (6.632) -7,9% 5.8 91 88,8%
Valutazione a patrimonio netto delle 
collegate (1.630) -1,6% (405) -0,5% (1.225) 302,5%

Oneri f inanziari (4.822) -4,9% (4.517) -5,4% (305) 6,8%

Proventi f inanziari 3.380 3,4% 2.563 3,1% 817 31,9%

Risultato prima delle imposte (3.813) -3,8% (8.991) -10 ,8% 5.178 57,6%

Imposte sul reddito dell'esercizio (2.200) -2,2% (481) -0,6% (1.719) 357,4%

Risultato netto dell'esercizio (6.013) -6,1% (9.472) -11,3% 3.459 36,5%

Risultato di terzi 66 0,1% 129 0,2% (63) -48,8%

Risultato del Gruppo (6.079) -6,1% (9.601) -11,5% 3.522 3 6,7%

Utile base per azione (0,173) (0,274)

Utile diluito per azione (0,173) (0,274)

31.12.2010 

(a)
%

31.12.2009 

(b)
%

variazioni (b-a)



 

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA 

 

 

(Migliaia di Euro) 31.12.2010 31.12.2009

ATTIVITA'

Immobilizzazioni immateriali 120.328 106.170

Immobilizzazioni materiali 6.582 6.858

Partecipazioni in imprese collegate 308 1.381

Partecipazioni in altre imprese 230 243

Attività per imposte anticipate 1.658 1.172

Altre attività non correnti f inanziarie 236 236

Finanziamenti a società collegate a medio/lungo termine 636 511

Altre attività non correnti 1.018 791

Attività non correnti 130.996 117.362

Rimanenze di magazzino 21.587 17.060

Lavori in corso su ordinazione 257 819

Crediti verso clienti 28.971 23.035

Crediti per imposte sul reddito 1.879 5.627

Altre attività correnti 3.305 1.882

Disponibilità liquide 23.751 27.924

Attività correnti 79.750 76.347

Totale attività 210.746 193.709

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 8.879 8.879

Riserva sovrappr. Azioni 136.400 136.400

Riserve diverse (13.761) (28.383)

Patrimonio netto del Gruppo 131.518 116.896

Patrimonio netto di terzi 3.966 3.178

Patrimonio netto consolidato 135.484 120.074

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine 22.873 2.417

Benefici per i dipendenti 1.681 1.609

Passività per imposte differite 12.307 10.854

Fondi rischi e oneri 2.225 1.600

Debiti per aggregazioni aziendali 0 989

Passività non correnti 39.086 17.469

Debiti verso fornitori 18.824 14.171

Finanziamenti passivi a breve termine 8.985 24.488

Strumenti f inanziari derivati 339 458

Debiti per imposte sul reddito 1.214 1.766

Altre passività correnti 5.748 4.855

Debiti per aggregazioni aziendali 1.066 10.428

Passività correnti 36.176 56.166

Totale passività 75.262 73.635

Totale passività e Patrimonio netto 210.746 193.709



 

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 31 Dicembre 2010 -          -              -             -                -              -              -              -             ( 6.079) ( 6.079) -          66        66             ( 6.013)

Altri utili (perdite) complessivi:

- Operazioni di copertura di f lussi 
f inanziari -          -              -             -                -              119         -              -             -                  119                 -          -          -                119              

- Differenza di conversione di 
bilanci esteri -          -              -             17.725       -              -              -              -             -                  17.725            722      -          722           18.447         
- Differenze cambio per 
valutazione con il metodo del 
patrimono netto delle partecipazioni 
in collegate -          -              -             -                ( 36) -              -              -             -                  ( 36) -          -          -                ( 36)
- Differenze cambio su investimenti 
in gestioni estere -          -              -             -                -              -              1.449      -             -                  1.449              -          -          -                1.449           

Totale risultato complessivo -          -             -            17.725      ( 36) 119         1.449      -            ( 6.079) 13.178           722     66       788          13.966        

Acquisizione quote della 
minoranza -          -              -             -                1.444      -              -              -             -                  1.444              -          -          -                1.444           

Saldo al 31 dicembre 2010      8.879              39     136.400          25.938 ( 31.203) ( 339) ( 777) ( 1.340) ( 6.079)             131.518      3.900          66           3.966           135.484 



 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

 

 

 

 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 

 

 

(Migliaia di Euro)

Disponibilità liquide A (23.751) (27.924)

Liquidità B=A (23.751) (27.924)

Altre attività f inanziarie correnti C 0 0

Strumenti f inanziari derivati D 339 458

Finanziamenti passivi a breve termine E 8.985 24.488

Debiti per aggregazioni aziendali F 1.066 10.428

Indebitamento finanziario corrente G=C+D+E+F 10.390 35 .374

Indebitamento finanziario corrente (Posizione 
finanziaria corrente) netto H=B+G (13.361) 7.450

Finanziamenti a società collegate a medio/lungo termine I (636) (511)

Debiti per aggregazioni aziendali J 0 989

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

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine L 22.873 2.417

Indebitamento finanziario non corrente M=I+J+K+L 22.0 01 2.659

(POSIZIONE FINANZIARIA NETTA) INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO NETTO N=H+M 8.640 10.109

31.12.2010 31.12.2009

(Migliaia di Euro) 31.12.2010 31.12.2009 Variazioni

(b) (a) (b-a)

 

Rimanenze di magazzino 21.587 17.060 4.527

Lavori in corso su ordinazione 257 819 (562)

Crediti verso clienti 28.971 23.035 5.936

Crediti per imposte sul reddito 1.879 5.627 (3.748)

Altre attività correnti 3.305 1.882 1.423

Attivo corrente 55.999 48.423 7.576

Debiti verso fornitori (18.824) (14.171) (4.653)

Debiti per imposte sul reddito (1.214) (1.766) 552

Altre passività correnti (5.748) (4.855) (893)

Passivo corrente (25.786) (20.792) (4.994)

Capitale Circolante Netto 30.213 27.631 2.582


