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EUROTECH:  IL CDA APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE 

CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2016 CHE VIENE MESSO A DISPOSIZIONE DEL 

PUBBLICO 

 

In conseguenza della vendita del ramo d’azienda della controllata IPS Sistemi Programmabili S.r.l. avvenuta in data 29.02.2016 

e che ha generato una plusvalenza di Euro 1.705 migliaia, le risultanze economiche del ramo ceduto sono state classificate in 

coerenza con quanto previsto dall’IFRS5, nella voce “Utile (Perdita) netta delle attività operative cessate e destinate alla 

vendita”. Ai fini di una maggiore chiarezza nella rappresentazione dell’andamento economico del Gruppo i dati storici del conto 

economico, posti a confronto con il 2016, sono stati ricostruiti tenendo conto della classificazione delle risultanze di tali attività 

come Discontinued Operations. 

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 marzo 2016. 

 

Amaro (UD), 11 maggio 2016  

− Ricavi consolidati: da 14,51 milioni di Euro a 12,45 milioni di Euro 

− Primo margine consolidato: da 7,14 milioni di Euro a 6,03 milioni di Euro 

− EBITDA consolidato: da - 1,39 milioni di Euro a -0,69 milioni di Euro 

− EBIT consolidato: da -2,72 milioni di Euro a -1,92 milioni di Euro 

− Risultato consolidato prima delle imposte delle attività in funzionamento: da -1,81 milioni di Euro a -2,25 milioni di 

Euro 

− Risultato netto di Gruppo delle attività in funzionamento: da -1,74 milioni di Euro a -1,73 milioni di Euro 

− Risultato consolidato delle attività operative cessate: da -172* migliaia di Euro a -152 migliaia di Euro  

− Risultato netto di Gruppo: da -1,91 milioni di Euro a -1,89 milioni di Euro 

− Indebitamento finanziario netto: 0,24 milioni di Euro 

− Patrimonio netto di Gruppo: 103,09 milioni di Euro 

* il dato relativo al 2015 è stato riclassificato rispetto a quello presentato lo scorso esercizio per riflettere l’applicazione dell’IFRS 5  

 

Il Consiglio di Amministrazione di Eurotech S.p.A. ha esaminato e approvato in data odierna i risultati relativi al primo 

trimestre 2016. 

Anche in questa prima parte dell’anno si è continuato nell’indirizzo che ha caratterizzato l’anno precedente e 

conseguentemente negli investimenti interni per sostenere la crescita attesa sia nel settore caratteristico degli 

embedded computer che in quello innovativo concernente la nuova offerta di piattaforme M2M/IoT. 



 

Ci si è focalizzati nel coordinamento tra le diverse strutture del Gruppo, anche al di fuori dei singoli confini nazionali, sia 

a livello tecnologico che di prodotto e questa attività sta dando dei buoni risultati e i nuovi prodotti che sono stati 

presentati al mercato stanno incontrando l’interesse di vecchi e di nuovi clienti. 

Nonostante il permanere di un clima di incertezza economica che comporta un allungamento dei tempi di finalizzazione 

delle opportunità e della generazione del fatturato previsto, la strategia di Eurotech rimane quella di diventare a breve 

uno dei leader di riferimento per quanto riguarda tecnologie e soluzioni nel settore dell’IoT industriale dando così 

l’opportunità di crescere in un mercato, che gli analisti del settore, prevedono in forte espansione di anno in anno e dal 

quale ci si aspetta di ottenere un’importante crescita sia dal punto di vista di fatturato che di redditività. L’attuazione di 

questa strategia comporta per il Gruppo continui investimenti in tecnologia, conoscenza e organizzazione, proporzionati 

alle risorse disponibili, e azioni continue, atte a ridurre i costi del venduto e al contenimento dei costi della struttura in 

generale. 

Analizzando più in dettaglio i numeri, nei primi tre mesi dell’anno i ricavi del Gruppo, come previsto nel piano, sono stati 

pari a Euro 12,45 milioni rispetto a Euro 14,51 milioni dei primi tre mesi dell’anno scorso. Storicamente l’andamento del 

primo trimestre non è molto significativo in quanto è il più debole dell’anno, ma la numerosità e la tipologia delle 

opportunità che si stanno ottenendo in particolar modo nella linea di business M2M/IoT sia in Europa sia nell’area 

americana esprimono fiducia; tali segnali, insieme ai premi e agli attestati che continuamente Eurotech riceve in 

riferimento alla sua piattaforma IoT e agli accordi di partnership siglati, fanno ritenere che la direzione intrapresa sia 

quella giusta. 

Analizzando l’andamento delle singole aree geografiche in cui opera il Gruppo, nel trimestre 2016 l’area americana resta 

quella che ha generato il maggior fatturato con il 39,7% del totale (primo trimestre 2015: 38,0%) seguita dall’area 

giapponese con il 31,7% (primo trimestre 2015: 35,4%); mentre l’area europea rappresenta il restante 28,6% (primo 

trimestre 2015: 26,6%).  

Il primo margine del primo trimestre 2016 è stato pari a Euro 6,03 milioni, con una incidenza sul fatturato del 48,4%, 

rispetto ad un’incidenza del 49,2% del primo trimestre del 2015 e del 50,2% di fine anno 2015. 

Questa variazione della percentuale del primo margine, è dovuta alla fluttuazione dei margini nelle diverse aree 

geografiche dovuta sia alla diversa contribuzione e diverso volume di fatturato generato sia al diverso mix di prodotti 

venduti. Infine alcune vendite nell’area giapponese, hanno influenzato la marginalità del trimestre che comunque 

dovrebbe essere recuperata entro fine anno. 

I costi operativi al lordo delle rettifiche operate, sono stati ridotti del 2,0% passando da Euro 9,00 milioni del primo 

trimestre 2015 a Euro 8,82 milioni del primo trimestre 2016, dimostrando che viene posta attenzione  al contenimento 

dei costi con controlli specifici per trovare efficienza nelle diverse aree. 

Ad incidere sul risultato prima degli ammortamenti e oneri finanziari e imposte (EBITDA) sul trimestre ha inciso 

positivamente anche la plusvalenza per Euro 1,70 milioni derivante dalla vendita del ramo d’azienda sicurezza e traffico 

della controllata IPS Sistemi Programmabili S.r.l. avvenuta in data 29.02.2016. 

 

Il risultato prima degli ammortamenti e oneri finanziari e imposte (EBITDA), nei primi tre mesi, ammonta a Euro -692 

migliaia rispetto ad Euro -1.386 migliaia dei tre mesi del 2015. 

Il risultato operativo (EBIT) nel primo trimestre 2016 è stato pari a Euro -1,92 milioni riflettendo l’andamento del primo 

margine, dei costi operativi e degli altri ricavi. Tale risultato risente anche degli ammortamenti imputati a conto 

economico nel primo trimestre 2016, derivanti sia dalle immobilizzazioni operative entrate in ammortamento a tutto il 31 



 

marzo 2016, sia dagli effetti derivanti dalla “price allocation” relative all’acquisizione di Advanet Inc.. L’effetto sul risultato 

operativo (EBIT) dei maggiori valori evidenziati in sede di “price allocation” nei tre mesi del 2016 è stato di Euro 0,58 

milioni, contro Euro 0,63 milioni per i tre mesi 2015. 

Il Risultato prima delle imposte delle attività in funzionamento nel corso dei tre mesi di riferimento è negativo per Euro 

2,25 milioni (era negativo per Euro 1,81 milioni nei primi tre mesi 2015) ed è stato influenzato, oltre che dalle 

considerazioni sopra esposte in merito all’EBIT, da una gestione finanziaria che a causa dei differenziali sui cambi è 

negativa per Euro 321 migliaia, mentre era stata positiva per Euro 915 migliaia nei primi tre mesi del 2015. Gli effetti sul 

risultato prima delle imposte derivanti dalla “price allocation” hanno inciso per Euro 0,58 milioni nei primi tre mesi del 

2016 (Euro 0,63 milioni nei primi tre mesi del 2015). 

La perdita netta delle attività operative cessate e destinate alla vendita ammonta a Euro 152 migliaia ed è relativo al 

risultato conseguito nei primi due mesi dell’anno dal ramo d’azienda delle controllata IPS Sistemi Programmabili S.r.l. 

ceduto in data 29.02.2016. 

Il risultato netto di Gruppo è stato pari a Euro -1,89 milioni per il trimestre, in leggero miglioramento rispetto a Euro -1,91 

milioni nei primi tre mesi del 2015 e in linea con la dinamica del risultato prima delle imposte appena descritta. 

Il Gruppo, al 31 marzo 2016, evidenzia disponibilità liquide per Euro 11,91 milioni e un indebitamento finanziario netto di 

Euro 238 migliaia. 

 
Deposito resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2016 

Si rende noto ai sensi dell’art.154-ter del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche, che il resoconto intermedio di gestione 

consolidato al 31 marzo 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è stato depositato, ed è a disposizione di 

chiunque ne faccia richiesta, nei termini e con le modalità di legge, preso la sede sociale in amaro, via Fratelli Solari 3/A, 

nonché sul sito internet www.eurotech.com (sezione Investitori) e sul sistema di Stoccaggio Centralizzato “1Info” 

all’indirizzo www.1info.it. 

 
 
 
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:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni per l’Internet of Things complete di 

servizi, software e hardware ai maggiori system integrator e ad aziende grandi e piccole. Adottando le soluzioni di 

Eurotech, i clienti hanno accesso alle pile di software (stack) open-source e standard più recenti, a gateway multiservizi 

flessibili e robusti e a sensori sofisticati, allo scopo di raccogliere dati dal campo e renderli fruibili per i processi aziendali. 

In collaborazione con numerosi partner di un ecosistema mondiale, Eurotech contribuisce a realizzare la visione 

dell'Internet delle Cose, fornendo soluzioni complete oppure singoli blocchi "best-in-class", dalla gestione dei dispositivi 

e dei dati alla piattaforma di connettività e comunicazione, dai dispositivi periferici intelligenti agli oggetti “smart”, con 

modelli di business idonei al mondo dell’impresa moderna. Per maggiori informazioni su Eurotech, www.eurotech.com. 
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Investor Relations 

Andrea Barbaro 
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Corporate Communication 
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Tel. +39 0433 485411 
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ALLEGATI – PROSPETTI CONTABILI 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

  

CONTO ECONOMICO

(Migliaia di Euro) assoluto %

 Ricavi delle vendite e dei servizi 12.448 100,0% 14.511 100,0% (2.063) -14,2%

 Costi per consumi di materie prime, sussidiarie 
e di consumo (6.417) -51,6% (7.369) -50,8% (952) 12,9%

Primo margine 6.031 48,4% 7.142 49,2% (1.111) -15 ,6%

 Costi per servizi (2.942) -23,6% (3.025) -20,8% (83) -2,7%

 Costi per il godimento beni di terzi (444) -3,6% (438) -3,0% 6 1,4%

 Costo del personale (5.178) -41,6% (5.210) -35,9% (32) 0,6%

 Altri accantonamenti e altri costi (254) -2,0% (329) -2,3% (75) 22,8%

 Altri ricavi 2.095 16,8% 474 3,3% 1.621 342,0%

Risultato prima degli ammortamenti, 
oneri finanziari e imposte (EBITDA) (692) -5 ,6% (749) -5 ,2% 57 -7 ,6%

 Ammortamenti (1.233) -9,9% (1.338) -9,2% (105) -7,8%

Risultato operativo (EBIT) (1.925) -15,5% (2.724) -18 ,8% 799 29,3%

 Oneri f inanziari (491) -3,9% (425) -2,9% 66 -15,5%

 Proventi f inanziari 170 1,4% 1.340 9,2% (1.170) -87,3%

Risultato prima delle imposte (2.246) -18,0% (1.809) -12 ,5% (437) 24,2%

 Imposte sul reddito dell'esercizio 511 4,1% 71 0,5% (440) n.s.

Risultato netto di periodo delle attività in 
funzionamento (1.735) -13,9% (1.738) -12 ,0% 3 0,2%

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

Utile (Perdita) netta delle attività operative 
cessate e destinate alla vendita (152) -1,2% (172) -1,2% 20 -11,6%

Risultato del Gruppo (1.887) -15,2% (1.910) -13 ,2% 23 1,2%

Utile base per azione (0,055) (0,070)

Utile diluito per azione (0,055) (0,070)

1° trimestre 

2016 (b)
%

1° trimestre 

2015 (a)
%

variazioni (b-a)



 

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA 

  

(Migliaia di Euro) 31.03.2016 di cui correlate 31.12.2015 di cui correlate

ATTIVITA'

Immobilizzazioni immateriali 88.370 89.682

Immobilizzazioni materiali 3.174 3.325

Partecipazioni in imprese collegate 930 930

Partecipazioni in altre imprese 298 308

Attività per imposte anticipate 1.482 1.351

Altre attività non correnti 620 608

Attività non correnti 94.874 96.204

Rimanenze di magazzino 20.413 20.198

Crediti verso clienti 10.860 883 15.715 742

Crediti per imposte sul reddito 497 180

Altre attività correnti 1.688 1.650

Altre attività correnti f inanziarie 76 76

Disponibilità liquide 11.908 11.430

Attività correnti 45.442 49.249

Totale attività 140.316 145.453

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 8.879 8.879

Riserve (40.304) (33.719)

Riserva sovrappr. azioni 136.400 136.400

Risultato del periodo (1.887) (6.223)

Riserve diverse (42.191) (39.942)

Patrimonio netto del Gruppo 103.088 105.337

Patrimonio netto di terzi 0 0

Patrimonio netto consolidato 103.088 105.337

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine 3.841 3.401

Benefici per i dipendenti 2.144 2.127

Passività per imposte differite 4.455 4.572

Fondi rischi e oneri 717 940

Passività non correnti 11.157 11.040

Debiti verso fornitori 11.719 471 14.381 1.038

Finanziamenti passivi a breve termine 8.365 8.316

Strumenti f inanziari derivati 16 8

Debiti per imposte sul reddito 220 866

Altre passività correnti 5.751 5.505

Passività correnti 26.071 29.076

Totale passività 37.228 40.116

Totale passività e Patrimonio netto 140.316 145.453



 

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 2015      8.879         1.200       136.400          10.601 ( 47.761) ( 8) ( 372)         5.718 ( 3.097) ( 6.223)             105.337                  -           105.337 

 Destinazione risultato 2015 -          185         -               -                ( 6.408) -                       -                  -              -             6.223          -                     -                -                   

 Risultato al 31 Marzo 2016 -          -              -               -                -              -                       -                  -              -             ( 1.887) ( 1.887) -                ( 1.887)

 Altri utili (perdite) complessivi: 
 - Operazioni di copertura di f lussi 
f inanziari -          -              -               -                ( 8) -                  -              -             -                  ( 8) -                ( 8)
 (Perdita)/utile attuariale su piani 
per dipendenti a benefici definiti -          -              -               -                -              -                       35               -              -             -                  35                   -                35                
 - Differenza di conversione di 
bilanci esteri -          -              -               1.170         -              -              -             -                  1.170              -                1.170           
 - Differenze cambio su 
investimenti in gestioni estere -          -              -               -                -              -                       -                  ( 1.559) -             -                  ( 1.559) -                ( 1.559)

 Totale risultato complessivo  -          -             -              1.170        -             ( 8) 35              ( 1.559) -            ( 1.887) ( 2.249) -               ( 2.249)

 - Altri movimenti e giroconti -                -              -                       -             -                     -                   

 Saldo al 31 Marzo 2016      8.879         1.385       136.400          11.771 ( 54.169) ( 16) ( 337)         4.159 ( 3.097) ( 1.887)             103.088                  -           103.088 

(Migliaia di Euro)

Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività operativa A 258 (3.503) (3.778)
Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività di investimento B 77 (459) (1.129)
Flussi di cassa derivanti (impiegati) dall'attività di f inanziamento C 378 419 1.148
Differenze cambio nette D (235) 869 934
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide E=A+B+C+D 478 (2.674) (2.825)
Disponibilità liquide all'inizio del periodo 11.430 14.104 14.104
Disponibilità liquide alla f ine del periodo 11.908 11.430 11.279

31.03.201531.03.2016 31.12.2015



 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 

 

(Migliaia di Euro)

Disponibilità liquide A (11.908) (11.430) (11.279)

Liquidità B=A (11.908) (11.430) (11.279)

Altre attività f inanziarie correnti C (76) (76) (2.889)

Strumenti f inanziari derivati D 16 8 52

Finanziamenti passivi a breve termine E 8.365 8.316 9.172

Altre passività correnti f inanziarie F 0 0 0

Indebitamento finanziario corrente G=C+D+E+F 8.305 8.2 48 6.335

Indebitamento finanziario corrente (Posizione 
finanziaria corrente) netto H=B+G (3.603) (3.182) (4.94 4)

Altre passività f inanziarie non correnti I 0 0 0

Finanziamenti passivi a medio/lungo termine J 3.841 3.401 2.662

Indebitamento finanziario non corrente K=I+J 3.841 3.4 01 2.662

(POSIZIONE FINANZIARIA NETTA) INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO NETTO come da disposizione CONSOB L=H+K 2 38 219 (2.282)

31.03.2016 31.03.201531.12.2015

(Migliaia di Euro) 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2015 Variazioni

(b) (a) (b-a)

 

Rimanenze di magazzino 20.413 20.198 17.798 215

Lavori in corso su ordinazione 0 0 85 0

Crediti verso clienti 10.860 15.715 18.370 (4.855)

Crediti per imposte sul reddito 497 180 302 317

Altre attività correnti 1.688 1.650 2.438 38

Attivo corrente 33.458 37.743 38.993 (4.285)

Debiti verso fornitori (11.719) (14.381) (13.435) 2.662

Debiti per imposte sul reddito (220) (866) (434) 646

Altre passività correnti (5.751) (5.505) (7.290) (246)

Passivo corrente (17.690) (20.752) (21.159) 3.062

Capitale circolante netto 15.768 16.991 17.834 (1.223)


