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EUROTECH:  IL CDA APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO D I 
GESTIONE CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2014. ROBERTO SIAG RI E’ 
CONFERMATO AD DEL GRUPPO  

 

In conseguenza della vendita della controllata americana Parvus Corp., avvenuta in data 1 ottobre 2013, 
le risultanze economiche al 31.03.2013 sono state classificate in coerenza con quanto previsto 
dall’IFRS5, nella voce “Utile (Perdita) netta delle attività operative cessate e destinate alla vendita”. 
A seguito di questa operazione per “attività in funzionamento” si intenderanno tutte le attività incluse nel 
nuovo perimetro di consolidamento del Gruppo Eurotech in essere dal 1 ottobre 2013. 
 

 

 Amaro (UD), 14 maggio 2014  

− Ricavi consolidati: da 11,33 milioni di Euro a 14,21 milioni di Euro 
− Primo margine consolidato: da 6,00 milioni di Euro a 7,37 milioni di Euro 
− EBITDA consolidato: da -1,64 milioni di Euro a -749 migliaia di Euro 
− EBIT consolidato: da -3,19 milioni di Euro a -2,03 milioni di Euro 
− Risultato consolidato prima delle imposte: da -2,30 milioni di Euro a -2,06 milioni di Euro 
− Risultato netto di Gruppo: da -1,73 milioni di Euro a -2,40 milioni di Euro 
− Cassa netta: 8,83 milioni di Euro 
− Patrimonio netto di Gruppo: 106,01 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 2014. 

Il trimestre appena concluso è caratterizzato da due elementi principali: un incremento del fatturato 
rispetto allo scorso anno e una serie di investimenti nelle diverse aree aziendali, che hanno 
incrementato in valore assoluto i costi operativi. Grazie al maggior fatturato, il livello di incidenza su 
di esso dei costi operativi resta ancora al di sotto di quanto registrato negli anni precedenti. 
Insieme allo sviluppo del business, il controllo dei costi rimane infatti uno degli obiettivi principali al 
fine di poter ottenere, quanto prima, il pareggio di bilancio. 

Gli investimenti che si stanno facendo sulla struttura e sul personale hanno l’obiettivo di potenziare 
la capacità del Gruppo di proporre sul mercato la nuova offerta di piattaforme M2M, soluzioni per la 
sicurezza e sorveglianza e green HPC. Questi investimenti mirano a produrre risultati visibili a 
livello di raccolta ordini nel corso dei prossimi trimestri. 



 

Nei primi tre mesi dell’anno i ricavi del Gruppo sono stati pari a Euro 14,21 milioni, rispetto Euro 
11,33 milioni nei primi tre mesi del 2013. Il fatturato è stato influenzato dall’incremento dei ricavi da 
parte della clientela americana e soprattutto di quella giapponese, che lo scorso anno non aveva 
sviluppato i volumi attesi causando un primo trimestre debole. Storicamente l’andamento del primo 
trimestre non è molto significativo in quanto è il più debole dell’anno, tuttavia la crescita 
percentuale in doppia cifra è vista dal management come un buon inizio. 

Analizzando la situazione nelle singole aree geografiche, si osserva un incremento del 6,0% in 
Nord America, per effetto delle prospettive che si stanno realizzando in quell’area, nella quale gli 
ordini presenti dovrebbero generare maggior fatturato in particolare nel secondo semestre 
dell’anno. Soprattutto in quest’area la politica di sviluppo del fatturato verso clienti importanti con 
dimensioni più elevate e con ordini significativi è fondamentale per la crescita del fatturato nel 
medio-lungo termine, anche se nel breve termine ha comportato una minor omogeneità nella 
distribuzione del fatturato nel corso dei trimestri.  

L’area d’affari Europa nel trimestre 2014 evidenzia una crescita del 15,8% rispetto allo stesso 
periodo del 2013, raggiungendo gli Euro 4,74 milioni rispetto ad Euro 4,09 milioni dei primi tre mesi 
del 2013. Questo incremento è determinato principalmente dalla conversione in fatturato degli 
ordini raccolti lo scorso anno nell’area inglese.  

L’area d’affari Asia e in particolare il mercato Giapponese ha mostrato un significativo incremento 
del 49,3%. Tale incremento sarebbe anche maggiore se confrontato a cambi costanti (il 1 trimestre 
2014 registra un deprezzamento del cambio Yen / Euro del 15,6% rispetto allo stesso periodo del 
2013) e riporta il livello del fatturato dell’area ai migliori livelli storici, dopo che lo scorso anno nel 
primo trimestre una momentanea riduzione di fatturato verso un importante cliente locale aveva 
comportato uno slittamento di fatturato ai trimestri successivi. 

Un indicatore certamente positivo per il trimestre è il primo margine, che si è mantenuto ai livelli 
target definiti dal management anche in assenza del contributo di Parvus, che storicamente 
contribuiva significativamente alla marginalità del gruppo. Quest’elemento permette di guardare in 
maniera positiva all’evoluzione del 2014. 

Il primo margine del primo trimestre 2014 è stato pari a Euro 7,37 milioni, con una incidenza sul 
fatturato del 51,9% (rispetto ad un’incidenza del 52,9% nel primo trimestre 2013 e del 49,6% a fine 
anno 2013). 
Come già altre volte abbiamo avuto modo di commentare, anche in questo trimestre le periodiche 
variazioni del primo margine sono dovute al diverso mix di prodotti venduti e alla diversa 
contribuzione al fatturato da parte delle aree geografiche in cui Eurotech opera. In genere tali 
variazioni risultano meno evidenti considerando un orizzonte annuale, sul quale ormai stabilmente 
si conferma il mantenimento della marginalità al 50%, livello che il management continua a 
identificare come livello di riferimento. 

L’analisi dei costi operativi evidenzia l’attivazione della prima parte degli investimenti che il Gruppo 
ha in programma per l’anno in corso. Al lordo delle rettifiche operate, nei tre mesi di riferimento i 
costi operativi sono incrementati di Euro 219 migliaia, passando da Euro 8,21 milioni del primo 
trimestre 2013 a Euro 8,43 milioni del primo trimestre 2014. 



 

Gli investimenti che sono previsti riguardano il rafforzamento della struttura marketing e vendite, 
oltre che il continuo supporto alle attività di ricerca e sviluppo delle aree strategiche. 

Il risultato prima degli ammortamenti e oneri finanziari e imposte (EBITDA), nei primi tre mesi, 
ammonta a Euro -749 migliaia rispetto ad Euro -1.643 migliaia del 2013. 

Il risultato operativo (EBIT) nel primo trimestre 2014 è stato pari a Euro -2,03 milioni: la riduzione 
della perdita di Euro 1,16 milioni rispetto al trimestre 2013 riflette il maggior fatturato generato, che 
ha più che compensato il leggero aumento dei costi operativi. Tale andamento è correlato 
all’andamento dell’EBITDA ed in ogni caso risente anche degli ammortamenti imputati a conto 
economico nel primo trimestre 2014, derivanti sia dalle immobilizzazioni operative entrate in 
ammortamento a tutto il 31 marzo 2014, sia dagli effetti derivanti dalla “price allocation” relative alle 
acquisizioni Dynatem Inc. e di Advanet Inc.. L’effetto sul risultato operativo (EBIT) dei maggiori 
valori evidenziati in sede di “price allocation” nei tre mesi del 2014 è stato di Euro 0,59 milioni, 
contro Euro 0,83 milioni per i tre mesi 2013. 

Il Risultato prima delle imposte nel corso dei tre mesi di riferimento è negativo per Euro 2,06 milioni 
(era negativo per Euro 2,30 milioni nei primi tre mesi 2013) ed è stato influenzato, oltre che dalle 
considerazioni sopra esposte in merito all’EBIT, da una gestione finanziaria più negativa per effetto 
dei differenziali sui cambi. Gli effetti sul risultato prima delle imposte derivanti dalla “price 
allocation” hanno inciso per Euro 0,59 milioni nei primi tre mesi 2014 (Euro 0,83 milioni nei primi 
tre mesi 2013). 

Il risultato netto di Gruppo è stato pari a Euro -2,40 milioni per il trimestre (Euro -1,73 milioni nei 
primi 3 mesi del 2013) e riflette la dinamica del risultato prima delle imposte appena descritta. 

Il Gruppo, al 31 marzo 2014, evidenzia una cassa netta di Euro 8,83 milioni. 

 
 
 
Nomina dell’Amministratore Delegato e del Vice-Pres idente e deliberazioni in materia di 
corporate governance  

Il Consiglio di Amministrazione inoltre in data odierna ha nominato il Presidente Roberto Siagri 
Amministratore Delegato e Giampietro Tecchiolli Vice Presidente, conferendo loro le deleghe. 

Il Consiglio ha inoltre adottato deliberazioni in materia di corporate governance. 

In particolare, il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni dei Consiglieri Giulio Antonello, Paola 
Bonomo, Riccardo Costacurta e Chiara Mio e tenuto conto delle informazioni a propria 
disposizione, ha accertato il possesso dei requisiti di indipendenza – ai sensi dell'art. 148, comma 
3, del D.Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 
del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. – in capo agli stessi Consiglieri 
Giulio Antonello, Paola Bonomo, Riccardo Costacurta e Chiara Mio. 

Il Consiglio, inoltre, preso atto delle dichiarazioni dei Sindaci effettivi Claudio Siciliotti, Michela 
Cignolini e Giuseppe Pingaro e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, ha 



 

accertato, per quanto occorrer possa, il possesso in capo ai medesimi dei requisiti di indipendenza 
di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa 
Italiana S.p.A. Al riguardo, si precisa che il Consiglio di Amministrazione, con riferimento al 
Presidente del Collegio Sindacale Claudio Siciliotti, ha valutato come opportuna la disapplicazione 
del criterio 3.C.1 punto e) del Codice di Autodisciplina - ossia il criterio che prevede che non possa 
essere considerato indipendente il soggetto che abbia rivestito la carica nella Società per più di 
nove anni negli ultimi dodici - ritenendo nell'interesse della Società continuare ad avvalersi delle 
elevate professionalità di detto soggetto e privilegiando, pertanto, un profilo di sostanza nella 
valutazione della composizione dell'organo di controllo medesimo, ferme restando in ogni caso le 
verifiche di competenza del Collegio Sindacale riguardo alla propria composizione. 

In seno al Consiglio di Amministrazione sono quindi stati istituiti il Comitato per il controllo e rischi, 
nelle persone di Chiara Mio (con funzioni di Presidente), Paola Bonomo e Riccardo Costacurta, il 
Comitato per la remunerazione nelle persone di Chiara Mio (con funzioni di Presidente), Paola 
Bonomo e Riccardo Costacurta ed il Comitato per le nomine nelle persone di Roberto Siagri, Paola 
Bonomo e Chiara Mio. 

"Lead indipendent director" è stato nominato il Consigliere indipendente Chiara Mio. 

Il Consiglio ha infine nominato il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nelle persone di 
Riccardo Costacurta (con funzioni di Presidente), Chiara Mio e Giulio Antonello. 

Il dott. Sandro Barazza è stato confermato alla carica di Dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili e societari. 

 
 
 
 
 
 
Si rende noto che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Commissione Nazionale per le Società 
e la Borsa, il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 31 marzo 2014 è a disposizione di 
chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale. Il Resoconto 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, è in grado di 
abilitare un’intera gamma di attività e servizi a valore aggiunto nel settore dei trasporti, della 
logistica, della difesa, della sicurezza, industriale, medicale. Per ulteriori informazioni su Eurotech, 
visitate il sito www.eurotech.com. 

 

 

Contatti societari: 

 
Investor Relations 
Andrea Barbaro 
Tel. +39 0433 485411 
e-mail: andrea.barbaro@eurotech.com  
 

Corporate Communication 
Cristiana della Zonca 
Tel. +39 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 14.209 100,0% 11.335 100,0% 2.874 25,4%

 Costi per consumi di materie prime, 
sussidiarie e di consumo (6.841) -48,1% (5.336) -47,1% (1.505) -28,2%

Primo margine 7.368 51,9% 5.999 52,9% 1.369 22,8%

 Costi per servizi (3.191) -22,5% (2.924) -25,8% (267) -9,1%

 Costi per il godimento beni di terzi (412) -2,9% (433) -3,8% 21 4,8%

 Costo del personale (4.612) -32,5% (4.708) -41,5% 96 2,0%

 Altri accantonamenti e altri costi (213) -1,5% (144) -1,3% (69) -47,9%

 Altri ricavi 311 2,2% 567 5,0% (256) -45,1%

Risultato prima degli ammortamenti, oneri 
finanziari e imposte (EBITDA) (749) -5,3% (1.643) -14,5% 894 54,4%

 Ammortamenti (1.277) -9,0% (1.547) -13,6% 270 17,5%

Risultato operativo (EBIT) (2.026) -14,3% (3.190) -28,1% 1.164 36,5%

 Valutazione a patrimonio netto delle 
collegate 0 0,0% 0 0,0% 0 n/a

 Oneri finanziari (345) -2,4% (1.108) -9,8% 763 68,9%

 Proventi finanziari 308 2,2% 1.997 17,6% (1.689) -84,6%

Risultato prima delle imposte (2.063) -14,5% (2.301) -20,3% 238 10,3%

 Imposte sul reddito dell'esercizio (334) -2,4% 203 1,8% (537) -264,5%

Risultato netto dell'esercizio (2.397) -16,9% (2.098) -18,5% (299) -14,3%

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

Utile (Perdita) netta delle attività operative 
cessate e destinate alla vendita 0 0,0% 369 3,3% (369) -100,0%

Risultato del Gruppo (2.397) -16,9% (1.729) -15,3% (668) 38,6%

Utile base per azione (0,070) (0,049)
Utile diluito per azione (0,070) (0,049)

1° trimestre 

2014 (b)
%

1° trimestre 

2013 (a)
%

variazioni (b-a)



 

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA 

  

(Migliaia di Euro) 31.03.2014 31.12.2013

ATTIVITA'

Immobilizzazioni immateriali 83.405 83.233

Immobilizzazioni materiali 3.578 3.518

Partecipazioni in imprese collegate 607 607

Partecipazioni in altre imprese 248 248

Attività per imposte anticipate 1.434 1.397

Altre attività non correnti f inanziarie 2.176 2.342

Altre attività non correnti 543 535

Attività non correnti 91.991 91.880

Rimanenze di magazzino 14.004 14.156

Crediti verso clienti 17.768 18.673

Crediti per imposte sul reddito 146 268

Altre attività correnti 2.877 2.404

Altre attività correnti f inanziarie 101 101

Disponibilità liquide 20.457 27.995

Attività correnti 55.353 63.597

Totale attività 147.344 155.477

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 8.879 8.879

Riserva sovrappr. azioni 136.400 136.400

Riserve diverse (39.267) (37.180)

Patrimonio netto del Gruppo 106.012 108.099

Patrimonio netto di terzi 0 0

Patrimonio netto consolidato 106.012 108.099

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine 2.707 2.729

Benefici per i dipendenti 1.741 1.699

Passività per imposte differite 5.884 6.023

Altre passività non correnti f inanziarie 40 118

Fondi rischi e oneri 768 884

Passività non correnti 11.140 11.453

Debiti verso fornitori 11.873 14.677

Finanziamenti passivi a breve termine 10.995 12.319

Strumenti f inanziari derivati 160 159

Debiti per imposte sul reddito 1.059 1.657

Altre passività correnti 6.105 7.113

Passività correnti 30.192 35.925

Totale passività 41.332 47.378

Totale passività e Patrimonio netto 147.344 155.477



 

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 2013      8.879              39       136.400            4.196 ( 45.711) ( 159) ( 254) ( 1.399) ( 2.132)             8.240             108.099                  -           108.099 

 Destinazione risultato 2013 -          998         -               -                7.242      -              -                  -              -             ( 8.240) -                     -                -                   

 Risultato al 31 Marzo 2014 -          -              -               -                -              -              -                  -              -             ( 2.397) ( 2.397) -                ( 2.397)

 Altri utili (perdite) complessivi: 
 - Operazioni di copertura di f lussi 
f inanziari -          -              -               -                ( 1) -                  -              -             -                  ( 1) -                ( 1)

 - Differenza di conversione di 
bilanci esteri -          -              -               1.012         -              -              -             -                  1.012              -                1.012           
 - Differenze cambio su 
investimenti in gestioni estere -          -              -               -                -              -              -                  4             -             -                  4                     -                4                  

 Totale risultato complessivo  -          -             -              1.012        -             ( 1) -                 4             -            ( 2.397) ( 1.382) -               ( 1.382)

 - Altri movimenti e giroconti -              -              ( 705) ( 705) ( 705)

 Saldo al 31 marzo 2014      8.879         1.037       136.400            5.208 ( 38.469) ( 160) ( 254) ( 1.395) ( 2.837) ( 2.397)             106.012                  -           106.012 

(Migliaia di Euro)

Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività operativa (5.096) 6.206 (1.685)
Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività di investimento (1.180) 23.349 (538)
Flussi di cassa derivanti (impiegati) dall'attività di f inanziamento (1.346) (8.315) (56)
Differenze cambio nette 84 (2.947) (579)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (7.538) 18.293 (2.858)
Disponibilità liquide all'inizio del periodo 27.995 9.702 12.116
Disponibilità liquide alla f ine del periodo 20.457 27.995 9.258

31.03.201331.03.2014 31.12.2013



 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

 

 

 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 

 

 

(Migliaia di Euro)

Disponibilità liquide A (20.457) (27.995) (8.054)

Liquidità B=A (20.457) (27.995) (8.054)

Altre attività f inanziarie correnti C (101) (101) (101)

Strumenti f inanziari derivati D 160 159 335

Finanziamenti passivi a breve termine E 10.995 12.319 12.996

Indebitamento finanziario corrente F=C+D+E 11.054 12.3 77 13.230

Indebitamento finanziario corrente (Posizione 
finanziaria corrente) netto G=B+F (9.403) (15.618) 5.17 6

Altre attività f inanziarie non correnti H (2.176) (2.342) 0

Altre passività f inanziarie non correnti I 40 118 0

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine J 2.707 2.729 11.826

Indebitamento finanziario non corrente K=H+I+J 571 505 11.826

(POSIZIONE FINANZIARIA NETTA) INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO NETTO L=G+K (8.832) (15.113) 17.002

31.03.201331.12.201331.03.2014

(Migliaia di Euro) 31.03.2014 31.12.2013 31.03.2013 Variazioni

(b) (a) (b-a)

 

Rimanenze di magazzino 14.004 14.156 18.435 (152)

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0

Crediti verso clienti 17.768 18.673 16.298 (905)

Crediti per imposte sul reddito 146 268 173 (122)

Altre attività correnti 2.877 2.404 2.639 473

Attivo corrente 34.795 35.501 37.545 (706)

Debiti verso fornitori (11.873) (14.677) (10.715) 2.804

Debiti per imposte sul reddito (1.059) (1.657) (261) 598

Altre passività correnti (6.105) (7.113) (5.464) 1.008

Passivo corrente (19.037) (23.447) (16.440) 4.410

Capitale circolante netto 15.758 12.054 21.105 3.704


