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

CONSOLIDATO 2014 

 

• Convocata l’Assemblea ordinaria della società per il prossimo 24 aprile in unica convocazione 

• Valutati i requisiti di indipendenza in capo agli “amministratori indipendenti” 

 

 

Amaro (UD), 13 marzo 2015 

− Ricavi consolidati: da 66,11 milioni di Euro a 63,90 milioni di Euro 

− Primo margine consolidato: da 32,81 milioni di Euro a 30,75 milioni di Euro 

− EBITDA consolidato: da 0,45 milioni di Euro a -3,62 milioni di Euro 

− EBIT consolidato: da -11,93 milioni di Euro a -8,99 milioni di Euro 

− Risultato consolidato prima delle imposte dell’attività in funzionamento: da -11,39 milioni di Euro a -8,28 milioni di 

Euro 

− Risultato consolidato delle attività operative cessate: nel 2013 21,39 milioni di Euro (2014 non pertinente) 

− Risultato netto di Gruppo: da 8,24 milioni di Euro a -8,92 milioni di Euro 

− Posizione finanziaria netta: Euro 5,94 milioni rispetto ad Euro 15,11 milioni di Euro al 31.12.2013 

− Patrimonio netto di Gruppo: 101,99 milioni di Euro 

− Eurotech S.p.A.: risultato netto da 19,97 milioni di Euro a 3,26 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 2014, che saranno sottoposti all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti. 

Il fatturato del Gruppo nel 2014 si attesta a Euro 63,90 milioni, rispetto a Euro 66,11 milioni nel 2013. La flessione dei 

ricavi è accentuata dal rapporto sfavorevole tra lo Yen e l’Euro in fase di traduzione dei bilanci. Negli ultimi 2 anni lo Yen 

(in termini di cambio medio) ha perso il 36,9% nel confronto con l’Euro e in particolare l’8,2% nel 2014; qualora 

venissero utilizzati cambi costanti, il differenziale di fatturato tra 2013 e 2014 sarebbe stato solo dello 0,6% rispetto al 

3,5% che appare confrontando i dati a cambi storici. Considerando la ripartizione del fatturato  per localizzazione 

geografica dei clienti nelle tre aree di competenza del Gruppo – USA, Europa, Asia -  l’area statunitense ha registrato 

una crescita, dimostrando che il Gruppo riesce ad individuare delle nicchie di clientela a cui offrire la propria gamma di 

soluzioni, nonostante alcuni clienti già acquisiti abbiamo rallentato il lancio di nuove generazioni di prodotti, comportando 

uno slittamento delle vendite previste. L’area Europea ha continuato a mostrare una certa stagnazione della domanda, 

come per altro sperimentato negli ultimi anni, mentre l’area giapponese dopo iniziali segnali di crescita, anche 

determinati da uno Yen debole rispetto agli anni precedenti, ha mostrato alcuni rallentamenti che però, nel complesso, 

non modificano nella sostanza le buone prospettive per questo mercato nei settori di nostro interesse. 



 

Il primo margine si attesta al 48,1% e va a confrontarsi col 49,6% dello scorso anno. La minore marginalità è da 

ascriversi, oltre alla fisiologica fluttuazione funzione del mix di prodotti venduti – che presentano marginalità diverse a 

seconda delle tipologia di prodotto, dei settori applicativi e dei mercati di sbocco – anche alla temporanea minore 

marginalità sull’area giapponese, per l’effetto combinato di sconti concessi ai maggiori clienti, in un’ottica di condivisione 

della riduzione del prezzo di vendita, e del recente rafforzamento del dollaro che ha aumentato i costi dei componenti di 

acquisto oltre le previsioni. Abbiamo già attivato azioni correttive per gestire il cambio yen-dollaro penalizzante in questo 

frangente e più in generale per ridurre i costi di produzione. 

Nel periodo di riferimento, al lordo delle rettifiche operate per incrementi interni, i costi operativi per effetto degli 

investimenti fatti, sono cresciuti in valore in valore assoluto di Euro 1,44 milioni, e precisamente da Euro 35,12 milioni 

(con una incidenza sui ricavi del 53,1%) a Euro 36,56 milioni (con una incidenza sui ricavi del 57,2%). L’incremento dei 

costi è legato al rafforzamento della struttura operativa in particolare nelle aree marketing e vendite, con l’obiettivo di 

raggiungere i risultati attesi di sviluppo di fatturato. Nel corso dell’anno si sono intraprese infatti quelle azioni già previste 

a fine 2013 che riguardavano il rafforzamento della struttura di vendita e delle linee di business su cui si punta per lo 

sviluppo futuro del Gruppo. La struttura operativa ha subito una trasformazione, a cominciare da alcuni ruoli di vertice 

ma anche ai livelli meno visibili. In particolare, a partire da settembre abbiamo operato dei cambiamenti significativi nelle 

nostre due unità di business principali, ovvero Stati Uniti e Giappone,  che hanno anche portato a ridisegnare le 

organizzazioni locali al fine di consentirci, da un lato, di accelerare nell’esecuzione della strategia e, dall’altro, di 

migliorare la marginalità agendo sui costi industriali. Gli investimenti fatti in attività di innovazione e sviluppo in questi 

ultimi anni in particolare sulle aree Machine-to-Machine, Sicurezza & Sorveglianza e green HPC hanno prodotto risultati 

di tutto rispetto dal punto di vista tecnologico, ed ora è importante mantenere il riconoscimento tecnologico tramite 

continui miglioramenti e puntare alla penetrazione nel mercato con investimenti mirati per raggiungere gli obiettivi di 

medio-lungo periodo. La struttura del Gruppo rimane complessivamente in grado di sostenere livelli di fatturato del 

business embedded tradizionale più elevati rispetto a quelli raggiunti negli ultimi anni, e con gli investimenti in nuove 

risorse e competenze di vendita in particolare nei settori M2M e sicurezza & sorveglianza il Gruppo prevede un ritorno 

nei prossimi esercizi. 

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

imposte sul reddito (EBITDA) è stato di Euro -3,62 milioni; il 2013 aveva mostrato un EBITDA pari a Euro 0,45 milioni. 

L’incidenza dell’EBITDA 2014 sui ricavi è stata del -5,7% e va a confrontarsi con una incidenza dell’EBITDA 2013 del 

0,7%. Il differenziale tra un periodo e l’altro è da attribuire sia alla riduzione in valore assoluto del primo margine anche 

conseguente alla contrazione del fatturato, sia all’incremento dei costi operativi dell’anno. 

Il risultato operativo (EBIT) registra un miglioramento nei due esercizi posti a confronto e si attesta a Euro -8,99 milioni 

(era stato negativo per Euro 11,93 milioni nel 2013). Nel 2013 il management in seguito ad una prudente analisi della 

recuperabilità degli investimenti (impairment test) effettuati nel recente passato dalla Business Unit americana Eurotech 

Inc. aveva ritenuto opportuno svalutare delle immobilizzazioni immateriali per Euro 6,08 milioni. La stessa analisi 

effettuata nel 2014 non ha comportato alcuna necessità di svalutazione né nella società americana né nelle altre società 

detenute dal gruppo. Gli effetti non monetari sull’EBIT derivanti dalla “price allocation”, relativi alle acquisizioni di 

Eurotech Inc. (ex Applied Data Systems Inc. ed ex Arcom Control Systems Inc.), di Dynatem Inc. e di Advanet Inc., oltre 

a quelli non ricorrenti derivanti dalla svalutazione sono stati complessivamente di Euro 2,39 milioni nell’esercizio 2014, 

contro Euro 9,23 milioni nel 2013. 

Il risultato prima delle imposte delle attività in funzionamento nel 2014 è negativo per Euro 8,28 milioni (era stato 

negativo per Euro 11,39 milioni nel 2013). Tale andamento è stato influenzato dalle considerazioni sopra esposte, oltre 

che dall’andamento della gestione finanziaria, che ha mostrato una incidenza positiva per Euro 1,11 milioni del 



 

differenziale cambio, dovuta al trend delle valute estere. Gli effetti sul risultato prima delle imposte derivanti dalla “price 

allocation” e dalle svalutazioni straordinarie hanno inciso per Euro 2,39 milioni nel 2014 e per Euro 9,23 milioni nel 2013. 

Il risultato netto di Gruppo nel 2014 corrisponde al risultato netto di periodo delle attività in funzionamento e quindi è pari 

a Euro--8,92 milioni mentre nel 2013 tale risultato, oltre a riflettere l’andamento operativo del Gruppo, era frutto in 

particolare dell’effetto combinato della plusvalenza generata dalla vendita della società americana Parvus Corp. (Euro 

21,39 milioni) e della svalutazione operata su una parte gli intangibili societari (Euro 6,08 milioni). 

Sul risultato netto di Gruppo dell’esercizio 2014 gli effetti non monetari totali derivanti dalla “price allocation” hanno inciso 

per Euro 1,44 milioni. Nel 2013 gli effetti non monetari derivavano sia dalla “price allocation” che dalla svalutazione 

straordinaria ed ammontavano a Euro 7,99 milioni. 

 

Il Gruppo, al 31 dicembre 2014, evidenzia una posizione finanziaria netta pari a Euro 5,94 milioni, rispetto ad un valore 

di Euro 15,11 milioni a fine 2013. La riduzione di Euro 9,17 milioni è l’effetto dell’utilizzo della liquidità a sostegno della 

gestione operativa e d’investimento del Gruppo. In particolare si evidenzia che: Euro 1,99 milioni sono stati impiegati per 

attività di sviluppo capitalizzate, riconducibili alla voce “acquisto immobilizzazioni immateriali”; Euro 0,82 milioni sono 

stati impiegati per acquisto di immobilizzazioni materiali; Euro 2,02 milioni sono andati a sostegno del capitale circolante; 

Euro 0,97 milioni sono stati utilizzati per l’acquisto di azioni proprie; 

 

Il patrimonio netto del Gruppo, che è pari al Patrimonio netto consolidato non essendoci interessenze dei terzi, ammonta 

a Euro 101,99 milioni (2013: Euro 108,10 milioni). 

 

 

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

I ricavi della Capogruppo Eurotech S.p.A. sono stati pari a Euro 10,39 milioni, rispetto a Euro 14,52 milioni del 2013, con 

una riduzione del 28,4%. Il risultato netto è stato positivo di Euro 3,26 milioni, rispetto ad un utile di Euro 19,97 milioni 

del 2013 ottenuto principalmente grazie alla gestione delle partecipazioni che era stata positiva per Euro 22,54 milioni. 

Oltre ai dividendi incassati e alle svalutazioni delle partecipazioni, il 2013 era stato influenzato positivamente dalla 

vendita di Parvus Corp., che aveva generato un valore netto di Euro 26,13 milioni. Il Patrimonio netto di Eurotech S.p.A. 

al 31 dicembre 2014 è pari a Euro 110,54 milioni, rispetto a Euro 108,16 milioni del 2013. La Capogruppo evidenzia nel 

2014 una posizione finanziaria netta pari a Euro 30,54 milioni, in linea con il dato del 2013 che ammontava a Euro 30,97 

milioni. 

 

 

Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2015  

Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente di convocare l’Assemblea ordinaria per il giorno 24 aprile 

2015 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  



 

1. Bilancio d’esercizio di “Eurotech S.p.A.” al 31 dicembre 2014; relazione degli Amministratori sulla gestione 

dell’esercizio 2014; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e 

conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 del Gruppo e relative relazioni. 

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un Consigliere. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

4. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-

ter del c.c. nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

 

Richiesta all’Assemblea l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea la richiesta di autorizzazione 

all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie per consentire alla Società l’impiego delle stesse per le finalità 

contemplate nella “prassi di mercato” del c.d. “magazzino titoli" di cui alla delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009. 

L’autorizzazione all’acquisto viene richiesta a far data dalla delibera dell’Assemblea ordinaria e per i diciotto mesi 

successivi per l’acquisto di azioni ordinarie Eurotech, prive di indicazione del valore nominale, fino al limite massimo 

stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il 

prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di 

negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere 

inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eurotech il 

giorno di borsa aperta precedente ogni singola operazione di acquisto. 

L’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali. 

Alla data del presente comunicato, Eurotech detiene n. 1.319.020 azioni ordinarie, pari al 3,714% del capitale sociale.  

 

Valutazione dei requisiti di indipendenza 

In tema di corporate governance, il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni rilasciate dai Consiglieri indipendenti e tenuto 

conto delle informazioni a propria disposizione, comunica di aver accertato il possesso dei requisiti di indipendenza in 

capo agli stessi, 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.. 

 

*** 

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 2015. 

 

 

IL GRUPPO EUROTECH 

Eurotech (ETH:IM) è un’azienda globale che integra hardware, software, servizi e competenze per fornire piattaforme di 

calcolo, piattaforma di integrazione M2M e soluzioni IoT a OEM, integratori di sistemi e clienti aziendali leader, affinché 

possano implementare in modo efficace ed efficiente i propri prodotti e servizi. Ricorrendo al concetto di “minimalist 

computing”, Eurotech riduce l’assorbimento di potenza, minimizza le dimensioni fisiche e diminuisce la complessità della 

programmazione SW per portare sul mercato piattaforme embedded, sottosistemi e dispositivi pronti all’uso, 

specializzandosi nei settori industriale, dei trasporti, della sicurezza, della logistica e medicale. Combinando competenze 

specifiche nella connettività wireless e nei protocolli di comunicazione, Eurotech realizza soluzioni integrate che 

semplificano l’acquisizione, l’elaborazione e il trasferimento dei dati attraverso reti di comunicazione globali. 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 Press Office 

Cristiana della Zonca 

Tel. +39 0433 485411 

e-mail: cristiana.dellazonca@eurotech.com 

  



 

ALLEGATI – PROSPETTI CONTABILI 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO

(Migliaia di Euro)

 Ricavi delle vendite e dei servizi 63.898 100,0% 66.106 100,0%

 Costi per consumi di materie prime, sussidiarie e di 
consumo (33.147) -51,9% (33.297) -50,4%

Primo margine 30.751 48,1% 32.809 49,6%

 Costi per servizi (14.096) -22,1% (12.589) -19,0%

 Costi per il godimento beni di terzi (1.700) -2,7% (1.718) -2,6%

 Costo del personale (18.976) -29,7% (19.292) -29,2%

 (Costi) Ricavi non ricorrenti 0 0,0% 0 0,0%

 Altri accantonamenti e altri costi (1.792) -2,8% (1.525) -2,3%

 Altri ricavi 2.194 3,4% 2.764 4,2%
Risultato prima degli ammortamenti, oneri 
finanziari e imposte (EBITDA) (3.619) -5,7% 449 0,7%

 Ammortamenti (5.214) -8,2% (6.299) -9,5%

 Svalutazioni di immobilizzazioni (160) -0,3% (6.077) -9,2%

Risultato operativo (8.993) -14,1% (11.927) -18,0%
 Valutazione delle società collegate con il metodo 
del patrimonio netto 45 0,1% 242 0,4%

 Oneri f inanziari (1.317) -2,1% (3.838) -5,8%

 Proventi f inanziari 1.984 3,1% 4.136 6,3%

Risultato prima delle imposte (8.281) -13,0% (11.387) - 17,2%

 Imposte sul reddito dell'esercizio (641) -1,0% (1.768) -2,7%
Risultato netto di periodo delle attività in 
funzionamento (8.922) -14,0% (13.155) -19,9%

Risultato di terzi 0 0,0% 0 0,0%

Utile (Perdita) netta delle attività operative 
cessate e destinate alla vendita 0 0,0% 21.395 32,4%

Risultato del Gruppo (8.922) -14,0% 8.240 12,5%

Utile (Perdita) base per azione (0,260) 0,238
Utile (Perdita) diluito per azione (0,260) 0,238

31.12.2013 %31.12.2014 %



 

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA 

 

 

(Migliaia di Euro) 31.12.2014 31.12.2013

ATTIVITA'

Immobilizzazioni immateriali 83.735 83.233

Immobilizzazioni materiali 3.391 3.518

Partecipazioni in imprese collegate 730 607

Partecipazioni in altre imprese 286 248

Attività per imposte anticipate 1.231 1.397

Altre attività non correnti f inanziarie 0 2.342

Altre attività non correnti 547 535

Attività non correnti 89.920 91.880

Rimanenze di magazzino 15.295 14.156

Lavori in corso su ordinazione 79 0

Crediti verso clienti 19.846 18.673

Crediti per imposte sul reddito 215 268

Altre attività correnti 1.659 2.404

Altre attività correnti f inanziarie 2.570 101

Disponibilità liquide 14.104 27.995

Attività correnti 53.768 63.597

Totale attività 143.688 155.477

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 8.879 8.879

Riserva sovrappr. azioni 136.400 136.400

Riserve diverse (43.292) (37.180)

Patrimonio netto del Gruppo 101.987 108.099

Patrimonio netto di terzi 0 0

Patrimonio netto consolidato 101.987 108.099

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine 2.756 2.729

Benefici per i dipendenti 1.924 1.699

Passività per imposte differite 5.109 6.023

Altre passività non correnti f inanziarie 0 118

Fondi rischi e oneri 909 884

Passività non correnti 10.698 11.453

Debiti verso fornitori 15.272 14.677

Finanziamenti passivi a breve termine 7.930 12.319

Strumenti f inanziari derivati 52 159

Debiti per imposte sul reddito 507 1.657

Altre passività correnti 7.242 7.113

Passività correnti 31.003 35.925

Totale passività 41.701 47.378

Totale passività e Patrimonio netto 143.688 155.477



 

 

 

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 dicembre 2014 -          -              -               -                -              -              -                  -              -             ( 8.922) ( 8.922) -                ( 8.922)

 Altri utili (perdite) complessivi: 
 - Operazioni di copertura di f lussi 
f inanziari -          -              -               -                107         -                  -              -             -                  107                 -                107              
 - (Perdita)/utile attuariale su piani a 
benef ici definiti -          -              -               -                -              -              ( 92) -              -             -                  ( 92) -                ( 92)

 - Differenza di conversione di 
bilanci esteri -          -              -               217            -              -              -             -                  217                 -                217              
 - Differenze cambio su 
investimenti in gestioni estere -          -              -               -                -              -              -                  3.543      -             -                  3.543              -                3.543           

 Totale risultato complessivo  -          -             -              217           -             107         ( 92) 3.543      -            ( 8.922) ( 5.147) -               ( 5.147)

 - Altri movimenti e giroconti -              -              ( 965) ( 965) ( 965)

 Saldo al 31 Dicembre 2014      8.879         1.037       136.400            4.413 ( 38.469) ( 52) ( 346)         2.144 ( 3.097) ( 8.922)             101.987                  -           101.987 

(Migliaia di Euro)

Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività operativa (6.267) 6.206
Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività di investimento (4.053) 23.349
Flussi di cassa derivanti (impiegati) dall'attività di f inanziamento (4.362) (8.315)
Differenze cambio nette 791 (2.947)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (13.891) 18.293
Disponibilità liquide all'inizio del periodo 27.995 9.702
Disponibilità liquide alla f ine del periodo 14.104 27.995

31.12.2014 31.12.2013



 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 

 

(Migliaia di Euro)

Disponibilità liquide A (14.104) (27.995)

Liquidità B=A (14.104) (27.995)

Altre attività f inanziarie correnti C (2.570) (101)

Strumenti f inanziari derivati D 52 159

Finanziamenti passivi a breve termine E 7.930 12.319

Altre passività correnti f inanziarie F 0 0

Indebitamento finanziario corrente G=C+D+E+F 5.412 12. 377

Indebitamento finanziario corrente (Posizione 
finanziaria corrente) netto H=B+G (8.692) (15.618)

Altre passività f inanziarie non correnti I 0 118

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine J 2.756 2.729

Indebitamento finanziario non corrente K=I+J 2.756 2.8 47

(POSIZIONE FINANZIARIA NETTA) INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO NETTO come da disposizione CONSOB L=H+K ( 5.936) (12.771)

Altre attività f inanziarie non correnti M 0 (2.342)
(POSIZIONE FINANZIARIA NETTA) INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO NETTO N=L+M (5.936) (15.113)

31.12.201331.12.2014

(Migliaia di Euro) 31.12.2014 31.12.2013 Variazioni

(b) (a) (b-a)

 

Rimanenze di magazzino 15.295 14.156 1.139

Lavori in corso su ordinazione 79 0 79

Crediti verso clienti 19.846 18.673 1.173

Crediti per imposte sul reddito 215 268 (53)

Altre attività correnti 1.659 2.404 (745)

Attivo corrente 37.094 35.501 1.593

Debiti verso fornitori (15.272) (14.677) (595)

Debiti per imposte sul reddito (507) (1.657) 1.150

Altre passività correnti (7.242) (7.113) (129)

Passivo corrente (23.021) (23.447) 426

Capitale circolante netto 14.073 12.054 2.019


