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COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati consolidati del primo semestre 20221: raggiunti i
target di guidance e confermata la crescita anche nella seconda parte dell’anno
• Ricavi Consolidati pari a €250,3 milioni, in crescita del 42,6%
• Ebitda Consolidato pari a €106,7 milioni, in crescita del 30,3% con una marginalità del 42,6%
• Posizione Finanziaria Netta Consolidata positiva pari a €315,9 milioni

Cernusco Lombardone (LC), 27 settembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Technoprobe S.p.A.,
società quotata su Euronext Growth Milan e leader nella progettazione e produzione di Probe Card (la
“Società” o “Technoprobe”) riunitosi nella giornata odierna, ha esaminato e approvato la Relazione
Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022.
Stefano Felici, Amministratore Delegato di Technoprobe, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti
dell’andamento del primo semestre 2022 in cui abbiamo registrato il nostro record storico di fatturato. La
crescita del backlog ci consente di guardare con ottimismo alla seconda parte dell’anno”.

Analisi dei risultati economici del primo semestre 2022
I ricavi consolidati del primo semestre 2022 si attestano a €250,3 milioni, in crescita del 42,6% rispetto al
primo semestre del 2021, e riflettono l’espansione del Gruppo nel suo mercato di riferimento anche grazie allo
sviluppo di nuove tecnologie che ne hanno rafforzato la posizione di leadership.
L’Ebitda consolidato è pari a €106,7 milioni, in crescita del 30,3% a seguito dei maggiori volumi consuntivati
e con un margine pari al 42,6%. La marginalità sconta un incremento del costo del venduto, causato dalla
spinta inflazionistica che ha impattato il costo delle materie prime, ed i costi relativi all’avvio delle linee
produttive negli stabilimenti di Agrate Brianza, Cernusco Lombardone e Osnago. In aumento anche l’incidenza
delle spese di ricerca e svilluppo, in continuità con i progetti relativi ai nuovi prodotti.
L’Ebitda consolidato depurato dall’effetto non ricorrente dei costi di quotazione sostenuti nel primo trimestre
dell’esercizio 2022, è pari a €108,3 milioni con un margine pari al 43,3% e si confronta con un Ebitda del primo
semestre 2021 pari a €81,9 con un margine del 46,7%.
Al 30 giugno 2022, la posizione finanziaria netta consolidata presenta un valore positivo pari ad €315,9
milioni rispetto al 31 dicembre 2021 in cui si registrava una posizione finanziaria netta consolidata pari ad
€134,8 milioni. Tale incremento, in particolare, è riconducibile sia alla liquidità generata dalle attività operative,
sia ai proventi rivenienti dall’aumento di capitale predisposto a servizio della quotazione pari a €139,4 milioni.
Nel corso del primo semestre 2022, gli investimenti effettuati sono stati pari ad €38,0 milioni e sono
principalmente relativi a interventi di potenziamento, modernizzazione e aggiornamento delle linee produttive
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Si segnala che la Relazione Finanziaria Semestrale è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 settembre 2022 ed è stata
sottoposta a revisione contabile limitata da parte della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. Si segnala che i dati comparativi relativi al
semestre chiuso al 30 giugno 2021 non sono stati sottoposti ad alcuna attività di revisione contabile.
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per far fronte alla sempre crescente domanda del mercato di riferimento, sia in Italia che all’estero, oltre che a
progetti di ricerca e sviluppo ancora in corso.

Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura del periodo
In data 31 agosto 2022, la Società ha comunicato che, a partire dal 1° ottobre 2022, il Dott. Stefano Beretta
assumerà l’incarico di Chief Financial Officer in sostituzione del Dott. Andrea Tornaghi. Il rapporto di lavoro
con il Dott. Tornaghi cesserà a far data dal 30 settembre 2022.
Nel mese di settembre 2022 sono state avviate le attività nel nuovo design center di Catania.

Evoluzione prevedibile della gestione
Il contesto generale di mercato, significativamente influenzato dalle conseguenze delle tensioni geopolitiche
internazionali e in misura inferiore dagli effetti indotti dalla crisi pandemica da Covid-19, continua a mantenere
elevati alcuni fattori di incertezza e criticità che riguardano l’incremento generalizzato dei prezzi delle principali
materie prime e la loro disponibilità, la logistica di trasporto e l’approvvigionamento.
Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, del backlog di ordini, assumendo una situazione pandemica
invariata e in virtù di quanto registrato nel primo semestre dell’esercizio 2022, la Società conferma il trend di
crescita anche nella seconda parte dell’anno.
I risultati al 30 giugno 2022 saranno illustrati oggi alle ore 18:45 nel corso di una conference call in audiowebcast.
***
Il presente comunicato e la presentazione saranno consultabili
https://www.technoprobe.com/it/, nella sezione Investor Relations.
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Gruppo Technoprobe
Technoprobe è un’azienda leader nel settore dei semiconduttori e della microelettronica. Costituita nel 1996 da un’idea imprenditoriale
del suo fondatore Giuseppe Crippa, Technoprobe è specializzata nella progettazione e realizzazione di interfacce elettro-meccaniche
denominate Probe Card (schede sonda) per il test di funzionamento dei chip. Il suo segmento è quello del testing dei semiconduttori di
tipo non-memory o SOC (system on chip). Il Gruppo, unico produttore italiano di Probe Card e secondo a livello mondiale in termini di
volumi e fatturato, annovera nel proprio portafoglio di collaborazioni e partnership, i grandi produttori mondiali di microchip nei settori
della microelettronica, dell’informatica e del digitale. Le Probe Cards sono dispositivi ad alta tecnologia - fatti su misura sullo specifico
chip - che consentono di testare il funzionamento dei chip durante il loro processo di costruzione. Si tratta di progetti e soluzioni
tecnologiche che garantiscono il funzionamento e l’affidabilità dei dispositivi che hanno un ruolo determinante nell’industria dell’Information
Technology, del 5G, dell’Internet of Things, della domotica, dell’automotive, dell’aerospaziale e altro. Technoprobe è quindi un anello
indispensabile nella supply chain per la produzione di quei chip che sono il cuore del mondo tecnologico di oggi. Il Gruppo Technoprobe
è oggi un hub tecnologico di ricerca e innovazione in continua espansione con circa 2500 dipendenti (dei quali più di 1500 in Italia), 3
centri di ricerca e oltre 500 brevetti certificati. In Italia il Gruppo ha la sua sede legale a Cernusco Lombardone (LC), comune alle porte di
Milano, dove è presente anche un centro produttivo che occupa una superficie coperta di circa 18,000 mq. Inoltre, il Gruppo ha altri due
stabilimenti produttivi in Italia: il primo di circa 3.000 mq ad Agrate Brianza (MB), e il secondo di circa 5.000 mq ad Osnago (LC). Infine, il
Gruppo dispone di altre 11 sedi a livello mondiale, distribuite tra Europa (Francia, Germania), Asia (Taiwan, Corea del Sud, Cina,
Giappone Filippine e Singapore) e Stati Uniti (due sedi in California).

Technoprobe S.p.A. - Partita IVA e Codice Fiscale 02272540135 - Capitale Sociale € 6.010.000 - R.E.A. 283619
All rights reserved. The COPYRIGHT of this document is property of TECHNOPROBE S.p.A. No part of this document may be copied,
reprinted or reproduced in any material form, whether wholly or in part, without a written consent. The contents or methods or techniques
contained herein are CONFIDENTIAL, therefore must not be disclosed to any other person or company or entity.

Technoprobe S.p.A.
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italy
www.technoprobe.com

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(In migliaia di Euro)

Semestre chiuso al 30 giugno
2022
2021

Ricavi

250.286

Costo del venduto

(101.157)

(65.843)

149.129

109.640

Spese di ricerca e sviluppo

(25.645)

(15.769)

Spese amministrative, di vendita e distribuzione

(34.504)

(22.955)

Totale costi operativi

(60.149)

(38.724)

Risultato operativo

88.980

70.916

Altri ricavi e proventi (oneri)

(2.205)

(13)

Margine operativo lordo

175.483

Costi operativi

Proventi (oneri) finanziari netti
Utili (perdite) su cambi
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

(96)

(55)

4.611

2.998

91.290

73.846

(24.670)

(11.311)

66.620

62.535
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(In migliaia di Euro)

Al 30 giugno 2022

Al 31 dicembre 2021

ATTIVITA'
Attività non correnti
Attività materiali
Attività immateriali

190.726

169.198

7.860

6.673

Avviamento

10.625

9.757

Imposte anticipate

17.548

13.604

Attività finanziarie non correnti
Altre attività non correnti
Totale attività non correnti

959

835

1.367

1.383

229.085

201.450

Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Attività finanziarie correnti
Attività per imposte correnti
Altre attività correnti

96.422

71.901

110.296

102.848

63

132

-

1.898

18.657

12.365

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

323.484

146.754

Totale attività correnti

548.922

335.898

Totale Attività

778.007

537.348

Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Risultato netto attribuibile ai soci della Controllante

6.010
586.972
65.656

5.760
319.669
118.321

Totale patrimonio netto attribuibile ai soci della Controllante

658.638

443.750

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Capitale e riserve di terzi
Totale patrimonio netto

2.871

2.533

661.509

446.283

5.603

5.516

Passività non correnti
Passività per leasing non correnti
Imposte differite

511

335

Fondi per il personale

272

2.665

Fondi per rischi e oneri
Altre passività non correnti

14.925
23

11.625
24

Totale passività non correnti

21.334

20.165

42.640

32.782

Passività correnti
Debiti commerciali
Passività derivanti da contratti

-

8

1.226

4.646

Passività per leasing correnti

2.013

2.013

Passività per imposte correnti

11.939

1.130

Altre passività correnti

37.346

30.321

Totale passività correnti

95.164

70.900

Passività finanziarie correnti

Totale passività

116.498

91.065

Totale passività e patrimonio netto

778.007

537.348
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(In migliaia di Euro)
Risultato ante imposte
- Rettifiche per:
Ammortamenti e svalutazioni
Minusvalenze / (plusvalenze) da alienazione
Oneri / (proventi) finanziari
Altre variazioni non monetarie
Flusso di cassa generato da attività
operativa prima delle variazioni del capitale
circolante netto
Variazione delle rimanenze
Variazione dei crediti commerciali
Variazione dei debiti commerciali
Variazione di altre attività e passività
Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi
per benefici ai dipendenti
Imposte pagate
Flusso di cassa netto generato da attività
operativa
Investimenti in attività materiali (esclusi i diritti
d’uso)
Investimenti in attività immateriali
Dismissioni di attività materiali
Investimenti netti in attività finanziarie
Proventi finanziari incassati
Flusso di cassa netto assorbito da attività
di investimento
Rimborsi di debiti finanziari
Rimborsi di passività per leasing
Oneri finanziari pagati
Aumento di capitale
Flusso di cassa netto assorbito da attività
finanziaria
Totale variazione disponibilità liquide
Disponibilità liquide all'inizio del periodo
Totale variazione disponibilità liquide
Differenze da conversione su disponibilità
liquide
Disponibilità liquide alla fine del periodo

Semestre chiuso al 30 giugno
2022
2021
91.290
73.846
17.750
(46)
96
9.093

11.023
(6)
55
1.547

118.183

86.465

(27.572)
(6.866)
10.435
(1.072)

(21.481)
1.212
(4.721)
(950)

(1.215)

(861)

(15.611)

(7.110)

76.282

52.554

(36.800)

(36.480)

(1.177)
175
(55)
87

(83)
406
11
20

(37.770)

(36.126)

(4.420)
(901)
(183)
139.366

(30.005)
(715)
(75)
-

133.862

(30.795)

172.374
146.754
172.374

(14.367)
158.296
(14.367)

4.356

1.892

323.484

145.821
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