
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Esautomotion approva la Relazione semestrale 

finanziaria consolidata al 30 giugno 2020 

 

• RICAVI: Euro 8.191 mila vs. Euro 9.721 mila (-15,7%) 

• EBITDA: Euro 1.367 mila vs. Euro 2.046 mila (-33,2%) 

• EBITDA margin: 16,7% vs.21,0% 

• EBIT: Euro 675 mila vs. Euro 1.375 mila (-50,9%)  

• UTILE NETTO: Euro 329 mila vs. Euro 1.029 mila (-68,1%) 

• OPERATING CASH FLOW: Euro 1.332 mila con un cash conversion ratio del 97% 

• POSIZIONE FINANZIARIA NETTA per Euro -6.707 mila (CASSA POSITIVA) vs. Euro -7.031 

al 31/12/2019, dopo aver acquistato azioni proprie per Euro 292 mila ed al netto della distribuzione 

dividendi del 2019 per Euro 638 mila.  

• PATRIMONIO NETTO: Euro 15.328 mila, comprensivo dell’utile di periodo di Euro 329 mila.  

• RISERVA PER AZIONI PROPRIE: Euro 1.009 mila. 

 

Carpi, 25 settembre 2020 

Il Consiglio di Amministrazione di Esautomotion S.p.A. (“Esautomotion” o la “Società̀”), holding 

operativa del Gruppo Esautomotion (il “Gruppo”) attivo nel settore della componentistica 

meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, ha approvato in data odierna la Relazione 

finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020.  

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2019 

I Ricavi del Gruppo, pari a Euro 8.191 mila, registrano un calo organico del -15,7% rispetto al 30 

giugno 2019, per effetto del blocco produttivo della Società causato dalla diffusione della pandemia 

da Covid-19 durante il secondo trimestre 2020. 

Più in generale, nel primo semestre 2020, la situazione economica mondiale, e, in particolare, quella 

del mercato dei beni di investimento, ha registrato un brusco rallentamento. 



 

 

I principali operatori del settore hanno assistito a importanti riduzioni delle vendite, e, ad esempio, il 

leader mondiale del mercato dei Computer Numeric Control (Fanuc), relativamente al 1H20, ha 

comunicato un calo delle vendite del -16% e dell’EBIT del -44% rispetto 1H19. Il reddito netto 

rispetto ai ricavi è passato dal 18% del 1H19 all’11% del 1H20. Relativamente a Siemens, secondo 

operatore nel settore Automazione/controlli numerici, i risultati appaiono analoghi. Tutti i continenti 

sono risultati in contrazione tranne la Cina.  

Esautomotion ha subìto una contrazione dei ricavi più accentuata in Italia e nel resto d’Europa, 

parzialmente compensata dalla crescita in Cina e Turchia. Ciò ha anche influito negativamente sulla 

marginalità, a causa di una maggior incidenza di prodotti di bassa gamma presenti in quest’ultimi 

mercati. La riduzione dei margini ha risentito, quindi, sia della minor leva operativa che di uno 

sfavorevole orientamento del mix prodotti. Il programma avviato dalla Società per migliorare 

l’efficienza economica e finanziaria a livello di Gruppo ha peraltro permesso di avere in cash flow 

operativo positivo per Euro 1.332 mila con una cash conversion del 97%. 

La Posizione Finanziaria Netta rimane fortemente positiva (per Euro 6.707 mila), anche al netto di 

uscite per complessivi Euro 930 mila relative ai dividendi dell’esercizio 2019 e all’acquisto di azioni 

proprie della Società. 

Prosegue la strategia di: 

• incremento degli investimenti in R&D, con la preparazione al lancio di nuovi prodotti 

• riduzione del costo dei prodotti;  

• riduzione dell’impiego di circolante;  

• sviluppo delle performance dei prodotti, in particolare, nelle applicazioni di mercato 

strategiche (lavorazione di lamiera, marmo, legno);  

• penetrazione in clienti strategici in termini di quota di Computer Numerical Control rispetto ai 

concorrenti;  

• ampliamento dell’offerta a diverse applicazioni complementari e a motori e azionamenti; 

• internazionalizzazione a livello mondiale in particolare su Cina, Turchia, Germania e Nord 

America; 

• ricerca di opportunità di crescita per linee esterne. 

Il livello di export “diretto” del Gruppo rimane pari al 50%, valore al quale si somma la parte di 

prodotti venduti sul mercato domestico e poi esportata dai costruttori di macchine clienti della 

Società. Tale valore consente ragionevolmente di stimare che l’export reale sia pari a circa l’80% dei 

ricavi. 

L’R&D resta l’area di maggior investimento del Gruppo. È proseguita, anche nel 2020, l'attività di 

ricerca e sviluppo principalmente volta all’integrazione tra: 

- diverse tecnologie meccatroniche; 

- sviluppo di logiche di comunicazione 4.0 e networking;  

- incremento delle prestazioni;  

- sviluppo ed integrazione di nuovi dispositivi, sensori, componenti;  

- sviluppo di nuove cinematiche;  



 

 

- miglioramento dell’efficienza energetica;  

- ingegneria dei materiali; 

- tecnologie ibride; 

- macchine multifunzione per incremento produttività; 

- integrazioni con programmi CAD/CAM. 

Tali attività hanno consentito a Esautomotion di proseguire nello sviluppo di software e di nuovi 

dispositivi integrati secondo i princìpi della Industry 4.0, e di consolidare le prestazioni dei prodotti 

esistenti in nuovi settori applicativi. 

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata presenta un saldo di cassa positivo di Euro 6.707 mila 

(vs. Euro 7.656 mila al 31.12.18) dopo aver acquistato azioni proprie per Euro 292 mila ed al netto 

della distribuzione di dividendi per l’esercizio 2019 per Euro 638 mila.  

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 15.328 mila, comprensivo dell’utile di periodo di Euro 329 mila, 

e al netto della distribuzione di dividendi per l’esercizio 2019 per Euro 638 mila. 

La Riserva per Azioni Proprie è pari a Euro 1.009 mila vs. Euro 717 mila del 31/12/2020 

Gianni Senzolo, CEO di Esautomotion: “In questi difficili mesi passati, abbiamo mantenuto il 

contatto commerciale e l’assistenza quotidiana con tutti i nostri clienti, migliorato l’efficienza 

interna, accelerato lo sviluppo di nuovi prodotti. Ci sentiamo più forti seppur in un contesto 

economico debole e lavoriamo per rafforzarci ancora di più. I mercati in cui lavoriamo sono ciclici 

e noi lavoriamo per essere pronti a cogliere le opportunità che maturano con il passaggio del picco 

della crisi Covid-19 così come è già accaduto in Cina. 

Prosegue l’attività di ricerca ed analisi di opportunità di crescita per linee esterne”. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Si prevede per la seconda parte del 2020 una “tenuta” delle vendite e un parziale recupero, rispetto al 

primo semestre, della redditività netta e di alcuni elementi di efficienza nel capitale circolante. 

Esautomotion, sin dai primi mesi del 2020, ha avviato una strategia volta principalmente a: 

- intensificare gli sforzi commerciali in Cina, Turchia, Germania/Nord Europa, Nord America 

con l’assunzione di personale tecnico/commerciale. Tale attività sta dando risultati in termini 

di penetrazione in nuovi clienti strategici già nel secondo semestre dell’anno con installazioni 

in fase di test. Si stima che tali iniziative strategiche daranno risultati in termini di volumi di 

vendita nel 2020; 

- ridurre i costi del prodotto mediante la reingegnerizzazione dei prodotti e 

l’approvvigionamento dei componenti da fornitori più competitivi, nonché la delocalizzazione 

della produzione. Gli effetti saranno limitati nel 2020, ma si stima saranno significativi nel 

2021. 

 

Si ritiene, quindi, prudenzialmente prevedibile un lieve miglioramento del fatturato e marginalità 

nella seconda parte dell’anno. 

 



 

 

AGGIORNAMENTO PLANT PRODUTTIVO IN CINA 

Il Gruppo, per il tramite di Esautomotion Trading (Shanghai) Co., ha promosso la costituzione di una 

JV in Cina, nella zona di Shanghai-Pudong New Area, tra Sangalli Servomotori S.r.l. e BGM 

Elettronica S.r.l. (già fornitori di Esautomotion in Italia), al fine di avere una produzione locale di alta 

qualità, con tecnologia europea. Tale JV sarà localizzata nel nuovo plant produttivo in Cina dove è 

collocata anche l’area produttivo-logistica di Esautomotion Trading (Shanghai) Co..  

Da ciò derivano per il Gruppo una più efficiente gestione delle attività e significativi vantaggi 

principalmente in termini di riduzione dei costi di produzione, di ottimizzazione della distribuzione 

logistica del magazzino merci, nonché di tempi di consegna. 

Facendo seguito alle comunicazioni rese al mercato il 6 giugno 2019, si segnala che, in ragione di 

quanto sopra, si considerano superati i precedenti accordi conclusi con Sangalli Servomotori S.r.l..  

* * * 

La relazione finanziaria semestrale Consolidata sarà messa a disposizione del pubblico, nel rispetto 

dei termini previsti di legge, sul sito internet http://www.esautomotion.it.  

* * * 

Con riferimento ai dati contabili esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i 

quali non è stata completata l’attività di revisione legale da parte della Società di Revisione. Nel 

presente comunicato stampa vengono utilizzati alcuni “Indicatori alternativi di performance” non 

previsti dai princìpi contabili di riferimento IAS/IFRS adottati dall'Unione Europea (EBITDA 

Adjusted, Utile netto Adjusted, Return On Investments, Return On Equity) per il cui significato si 

rinvia alla relazione sulla gestione al 30 giugno 2020. Si segnala che i criteri di determinazione di tali 

indicatori applicati da potrebbero non essere omogenei a quelli adottati da altre società o gruppi e, 

pertanto, le misure non-GAAP sopra riportate potrebbero non essere comparabili con quelle 

determinate da questi ultimi. Si segnala che l’Utile Netto Adjusted è calcolato in conseguenza 

dell’EBITDA Adjusted. 

* * * 
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Risultati del Gruppo Esautomotion al 30 giugno 2020 – Conto Economico Consolidato IAS/IFRS 

CONTO ECONOMICO 30-giu-20 30-giu-19 Variazione 

Migliaia di Euro       

Ricavi 8.121 99,1% 9.567 98,4% (1.446) (15,1%) 

Altri ricavi e prestazioni 70 0,9% 154 1,6% (84) (54,6%) 

Totale Ricavi Complessivi 8.191 100,0% 9.721 100,0% (1.530) (15,7%) 

Acquisto Merce & Variazione Rimanenze (4.430) (54,1%) (5.178) (53,3%) 748 (14,4%) 

Costi del Personale (922) (11,3%) (968) (10,0%) 46 (4,8%) 

Costi per Servizi (1.398) (17,1%) (1.405) (14,5%) 7 (0,5%) 

Altri Costi (74) (0,9%) (124) (1,3%) 50 (40,0%) 

Totale Costi Operativi (6.824) (83,3%) (7.675) (79,0%) 851 (11,1%) 

Di cui costi non ricorrenti -  (78)    

EBITDA Adjusted 1.367 16,7% 2.124 21,8% (757) (35,6%) 

EBITDA 1.367 16,7% 2.046 21,0% (679) (33,2%) 

Ammortamenti, perdite di valore e accantonamenti (692) (8,4%) (671) (6,9%) (21) 3,1% 

EBIT 675 8,2% 1.375 14,1% (700) (50,9%) 

Proventi (oneri) finanziari (160) (2,0%) (8) (0,1%) (152) > 100% 

EBT 515 6,3% 1.367 14,1% (852) (62,3%) 

Imposte (186) (2,3%) (338) (3,5%) 152 (44,9%) 

NET PROFIT (LOSS) Adjusted 329 4,0% 1.085 11,2% (756) (69,7%) 

NET PROFIT (LOSS) 329 4,0% 1.029 10,6% (700) (68,1%) 

 

  



 

 

Risultati del Gruppo Esautomotion al 30 giugno 2020 – Stato Patrimoniale Consolidato IAS/IFRS 

 STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 30-giu-20 31-dic-19 Variazione 

 Migliaia di Euro    

 Avviamento 98 98 - 

 Immobilizzazioni Immateriali 1.202 1.174 28 

 Immobilizzazioni Materiali 730 803 (73) 

 Diritti d'uso su immobilizzazioni 560 569 (9) 

 Altre attività non correnti 1 1 - 

A Totale Immobilizzato 2.591 2.645 (54) 

 Rimanenze di Magazzino 3.874 3.967 (93) 

 Crediti Commerciali 5.876 6.899 (1.023) 

 Debiti Commerciali (2.924) (3.801) 877 

 CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO  6.826 7.065 (239) 

 Altre Attività 189 134 55 

 Altri Debiti (674) (583) (91) 

B CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 6.341 6.616 (275) 

 TFR (159) (137) (22) 

 Fondi per Rischi e Oneri (152) (152) - 

C Totale Fondi (311) (289) (22) 

D=A+B+C Capitale Investito Netto 8.621 8.972 (351) 

E Attività destinate alla vendita - - - 

F=D+E Capitale Investito Netto Complessivo 8.621 8.972 (351) 

 Capitale Sociale 2.000 2.000 - 

 Riserve, Risultati a Nuovo 13.325 13.996 (671) 

 Patrimonio Netto di terzi 3 7 (4) 

G Patrimonio Netto 15.328 16.003 (675) 

 Indebitamento Finanziario a M/L Termine 418 531 (113) 

 Indebitamento Finanziario a Breve Termine 683 363 320 

 Attività Finanziarie e Disponibilità Liquide (7.808) (7.925) 117 

H Posizione Finanziaria Netta (6.707) (7.031) 324 

I=G+H Mezzi Propri e Indebitamento 8.621 8.972 (351) 

 

  



 

 

Risultati del Gruppo Esautomotion al 30 giugno 2020 – Rendiconto Finanziario Consolidato 

IAS/IFRS 

RENDICONTO FINANZIARIO 30-giu-20 30-giu-19 

Migliaia di Euro   

Utile (perdita) dell'esercizio 329 1.029 

Imposte sul reddito 186 338 

Interessi passivi/(attivi) e differenze su cambi 160 8 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 10 - 

Accantonamenti ai fondi 24 20 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 661 660 

Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.370 2.055 

Totale variazioni del capitale circolante netto (38) (782) 

Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.332 1.273 

Interessi incassati/(pagati) (1) (2) 

(Imposte sul reddito pagate) (44) (37) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.287 1.234 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.613) (944) 

(Rimborso finanziamenti) (105) (280) 

Aumento di capitale a pagamento - - 

Acquisto azioni proprie (292) (234) 

Variazioni Patrimonio Netto (74) 113 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (320) (328) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (791) (729) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.117) (439) 

Disponibilità liquide a inizio esercizio 6.925 8.356 

Disponibilità liquide a fine esercizio 5.808 7.917 

 
Codice ISIN: IT0005337107   

Ticker: ESAU 

Per la diffusione delle informazioni regolamentate l’Emittente si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da SPAFID Connect S.p.A.  

Per maggiori informazioni  

Contatti Nominated Adviser  

BPER Banca S.p.A. | esautomotion@bper.it |  

Contatti Investor Relations  

Franco Fontana | franco.fontana@esautomotion.com | 

* * * * *  

Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di prodotti 

finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di vendita di tali prodotti 

in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce 

un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione 

in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. 

I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati 

Uniti d’America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza 

di registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all’offerta non è 

stata/non verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB e di Borsa Italia. 


