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POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZI ONE, DEL 
VICE PRESIDENTE E DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI  

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato: ing. Giuseppe Morfino 

Ha la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma singola, per 
l’esercizio di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di 
nominare e di revocare procuratori speciali per singole operazioni o categorie di operazioni, con la 
sola esclusione dei poteri e dei diritti espressamente riservati al Consiglio di Amministrazione, dalla 
legge o dallo Statuto della Società e dei poteri connessi al compimento degli atti sotto indicati, che 
rimangono di competenza del Consiglio di Amministrazione: 

• acquisizione, alienazione, conferimento delle partecipazioni; 

• alienazione, conferimento e/o affitto dell’azienda o di rami della stessa; 

• acquisizione di aziende o di rami d’azienda; 

• acquisizione e/o alienazione di immobili e/o diritti reali e/o servitù sugli stessi; 

• iscrizioni di ipoteche su immobili di proprietà sociale; 

• definizione delle strategie aziendali connesse con le acquisizioni e dismissioni di 
partecipazioni, di rami aziendali e di immobili. 

Al Presidente è altresì attribuita la qualifica di “datore di lavoro”, da esercitarsi con la qualifica di 
Amministratore Delegato, nonché di titolare degli impianti, delle emissioni e degli scarichi. 

 

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: dott. Luigino Azzolin 

Ha la legale rappresentanza della società in caso di assenza o impedimento del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione. 

 

Amministratore Delegato: ing. Paolo Morfino 

Ha la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma singola, per 
l’esercizio di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di 
nominare e di revocare procuratori speciali per singole operazioni o categorie di operazioni, con la 
sola esclusione dei poteri e dei diritti espressamente riservati al Consiglio di Amministrazione, dalla 
legge o dallo Statuto della Società e dei poteri connessi al compimento degli atti sotto indicati, che 
rimangono di competenza del Consiglio di Amministrazione: 

• acquisizione, alienazione, conferimento delle partecipazioni; 

• alienazione, conferimento e/o affitto dell’azienda o di rami della stessa; 

• acquisizione di aziende o di rami d’azienda; 

• acquisizione e/o alienazione di immobili e/o diritti reali e/o servitù sugli stessi; 

• iscrizioni di ipoteche su immobili di proprietà sociale; 

• definizione delle strategie aziendali connesse con le acquisizioni e dismissioni di 
partecipazioni, di rami aziendali e di immobili. 
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RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 
 

ANDAMENTO ECONOMICO FINANZIARIO DEL GRUPPO  
II primo semestre del 2012 è stato caratterizzato da un forte incremento dei ricavi che risultano in 
crescita di oltre il 57% rispetto al fatturato realizzato nel primo semestre del 2011. 

I margini risultano in crescita (EBITDA a 424 migliaia di euro contro 279 migliaia di euro al 30 giugno 
2011; EBIT positivo per 57 migliaia di euro contro un risultato negativo di 101 migliaia di euro al 30 
giugno 2011), nonostante la prevista e significativa contrazione degli “Altri ricavi operativi” ed un  
inevitabile incremento dei costi, sia del personale che della struttura. 

Più in particolare, il conto economico riclassificato del primo semestre 2012 confrontato con quello 
del primo semestre 2011, si presenta come segue: 
 

(migliaia di euro) 30/06/2012 % 30/06/2011 %

    
Ricavi netti 18.574 100% 11.794 100%
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso 4.204 22,6% 2.905 24,6%
Altri ricavi operativi 1.680 9,0% 3.373 28,6%

Valore della produzione  24.458 131,7% 18.072 153,2%
 
Consumi di materie prime e di materiali di consumo (9.197) -49,5% (5.291) -44,9%
Provvigioni, trasporti e lavorazioni esterne (2.511) -13,5% (1.715) -14,5%
Altri servizi e costi operativi (4.503) -24,2% (3.884) -32,9%
Valore aggiunto 8.247 44,4% 7.182 60,9%

   
Costo del personale (7.823) -42,1% (6.903) -58,5%
Margine operativo lordo (EBITDA) 424 2,3% 279 2,4%

   
Accantonamento al fondo svalutazione crediti (96) -0,5% (52) -0,4%
Ammortamenti delle immobilizzazioni (271) -1,5% (328) -2,8%

Risultato operativo (EBIT) 57 0,3% (101) -0,9%
   
Oneri e proventi  finanziari netti (115) -0,6% (116) -1,0%
Utile/(Perdita) su cambi 60 0,3% (153) -1,3%
Risultato prima delle imposte (EBT) 2 0,0% (370) -3,1%
   
Imposte sul reddito (correnti, anticipate e differite) (423) -2,3% (264) -2,2%
Risultato netto del periodo (421) -2,3% (634) -5,4%
   
- (Utile)/Perdita di terzi (50) -0,3% 39 0,3%
- Utile/(Perdita) di Gruppo (471) -2,5% (595) -5,0%

 
 

 

 

 

 

 



 7

 

ANALISI DELLA REDDITIVITA’ OPERATIVA 

  

Ricavi 

Nel primo semestre del 2012 il Gruppo Fidia ha fatto registrare ricavi per 18.574 migliaia di euro, in 
forte crescita (+57,5%) rispetto allo stesso periodo del 2011 (11.794 migliaia di euro). 

Tutte e tre le linee di business in cui opera il Gruppo hanno mostrato importanti progressi rispetto ai 
ricavi realizzati nel primo semestre del 2011: il settore elettronico (CNC) fa segnare una crescita del 
9,7% con ricavi pari a 1.912 migliaia di euro; il settore meccanico (HSM) registra ricavi più che doppi 
rispetto allo stesso periodo del 2011 (+105,2% a quota 11.871 migliaia di euro); il settore Service 
mostra una crescita del 12,3% raggiungendo un fatturato di 4.791 migliaia di euro. 

L’andamento dei ricavi per linea di business è mostrato nella seguente tabella: 

(migliaia di euro) 30/6/2012 % 30/6/2011 %  Var. % 

Controlli numerici, azionamenti e software 1.912 10,3% 1.743 14,8%  9,7% 

Sistemi di fresatura ad alta velocità  11.871 63,9% 5.786 49,0%  105,2% 

Assistenza post-vendita 4.791 25,8 4.265 36,2%  12,3% 
Totale complessivo 18.574 100% 11.794 100%  57,5% 

L’andamento dei ricavi per area geografica è mostrato nelle seguenti tabelle: 

 

(migliaia di euro) 
CONTROLLI NUMERICI 

E   CONTROLLI NUMERICI 
E      

AREA SOFTWARE   SOFTWARE    Var. % 
GEOGRAFICA 30/6/2012 % 30/6/2011 %    

ITALIA 343 17,9% 565 32,4%  -39,3% 

EUROPA 777 40,6% 446 25,6%  74,2% 

ASIA 608 31,8% 487 27,9%  24,8% 

NORD e SUD AMERICA 104 5,4% 234 13,4%  -55,6% 

RESTO DEL MONDO 80 4,2% 11 0,6%  627,3% 

TOTALE 1.912 100% 1.743 100%  9,7% 

 

 
 
 
 

     

(migliaia di euro) SISTEMI DI FRESATURA   SISTEMI DI FRESATURA      
AREA AD ALTA VELOCITA'   AD ALTA VELOCITA'    Var. % 

GEOGRAFICA 30/6/2012 % 30/6/2011 %    

ITALIA 1.163 9,8% 713 12,3%  63,1% 

EUROPA 2.247 18,9% 324 5,6%  593,5% 

ASIA 7.039 59,3% 3.877 67,0%  81,6% 

NORD e SUD AMERICA 1.422 12,0% 386 6,7%  268,4% 

RESTO DEL MONDO - - 486 8,4%  -100,0% 

TOTALE 11.871 100% 5.786 100%  105,2% 
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(migliaia di euro) ASSISTENZA   ASSISTENZA      

AREA POST-VENDITA   POST-VENDITA    Var. % 

GEOGRAFICA 30/6/2012 % 30/6/2011 %    

ITALIA 903 18,9% 1.054 24,7%  -14,3% 

EUROPA 1.601 33,4% 1.514 35,5%  5,7% 

ASIA 825 17,2% 472 11,1%  74,8% 

NORD e SUD AMERICA 1.207 25,2% 942 22,1%  28,1% 

RESTO DEL MONDO 255 5,3% 283 6,6%  -9,9% 

TOTALE 4.791 100% 4.265 100%  12,3% 

      
       

(migliaia di euro) TOTALE   TOTALE      
AREA FATTURATO   FATTURATO    Var. % 

GEOGRAFICA 30/6/2012 %  30/6/2011 %   

ITALIA 2.409 13,0% 2.332 19,8%  3,3% 

EUROPA 4.625 24,9% 2.284 19,4%  102,5% 

ASIA 8.472 45,6% 4.836 41,0%  75,2% 

NORD e SUD AMERICA 2.733 14,7% 1.562 13,2%  75,0% 

RESTO DEL MONDO 335 1,8% 780 6,6%  -57,1% 

TOTALE 18.574 100% 11.794 100%  57,5% 

 

Controlli numerici e software 

I ricavi del comparto elettronico registrano una crescita del 9,7%  rispetto al primo semestre del 2011 
e si attestano a 1.912 migliaia di euro contro 1.743 migliaia di euro dello stesso periodo dell’anno 
precedente. 

L’incremento di fatturato ha riguardato tutte le aree geografiche in cui opera il Gruppo con la sola 
eccezione del continente americano. Anche il mercato domestico ha mostrato segnali di debolezza 
rispetto al primo semestre 2011, ma il calo in Italia è stato controbilanciato da una forte crescita negli 
altri mercati europei. 

 

Sistemi di fresatura ad alta velocità 

Il fatturato dei sistemi di fresatura ad alta velocità risulta più che raddoppiato (+105,2%) in confronto 
a quello dello stesso periodo dell’anno passato e raggiunge un valore totale di 11.871 migliaia di euro 
rispetto ai 5.786 migliaia di euro del primo semestre del 2011. Nel semestre sono stati consegnati ed 
accettati dai clienti n. 29 sistemi di fresatura, contro n. 17 dell’anno precedente. Alla fine del 
semestre risultavano già spediti ed in corso di installazione n. 7 sistemi di fresatura che genereranno 
ricavi consolidati per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro. 

Da un punto di vista geografico tutte le aree, ad eccezione del resto del mondo, risultano in forte 
crescita. 

 

Assistenza post-vendita  

Il fatturato dell’attività di Service, che comprende i ricavi derivanti dall’assistenza post-vendita, dalla 
vendita di ricambi e dalla manutenzione programmata, risulta in crescita del 12,3% rispetto a quello 
dell’anno precedente ed ammonta a 4.791 migliaia di euro. Come già rilevato in passato, questa 
linea di business da diversi anni sta mostrando un trend di crescita costante e poco influenzato dalle 
variazioni cicliche indotte dalla congiuntura internazionale. 
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Da un punto di vista geografico, si è assistito ad una forte crescita sul mercato asiatico e su quello 
americano, ad una sostanziale tenuta del mercato europeo (al calo dell’Italia si contrappone infatti 
una crescita degli altri Paesi) e ad un leggero calo nel resto del mondo. 

 

Attività commerciale 

Le tabelle che seguono mostrano l’andamento del portafoglio e dell’acquisizione ordini nei due 
periodi in esame. 

Con riferimento al settore Service non vengono esposti i dati di natura commerciale relativi al 
portafoglio ordini e agli ordini acquisiti in quanto questi ultimi sostanzialmente coincidono con il 
fatturato realizzato, stante il tempo di evasione delle richieste di intervento estremamente contenuto. 

 

 

  CONTROLLI CONTROLLI   
  NUMERICI NUMERICI   
  E SOFTWARE E SOFTWARE Var. 
(migliaia di euro) 30/6/2012 30/6/2011 % 

Portafoglio ordini al 1/1 553 941 -41,2% 

Acquisizione ordini 2.634 1.881 40,0% 

Fatturato (1.912) (1.743) 9,7% 

Portafoglio ordini al 30/6 1.276 1.079 18,3% 

   
  SISTEMI DI SISTEMI DI   
  FRESATURA FRESATURA   
  AD ALTA VELOCITA' AD ALTA VELOCITA' Var. 
(migliaia di euro) 30/6/2012 30/6/2011 % 

Portafoglio ordini al 1/1 30.478 15.121 101,6% 

Acquisizione ordini 15.688 23.727 -33,9% 

Fatturato (11.871) (5.786) 105,2% 

Portafoglio ordini al 30/06 34.295 33.062 3,7% 

 
 

  

        
  TOTALE TOTALE   
      Var. 
(migliaia di euro) 30/6/2012 30/6/2011 % 

Portafoglio ordini al 1/1 31.031 16.062 93,2% 

Acquisizione ordini 18.322 25.608 -28,5% 

Fatturato (13.783) (7.529) 83,1% 

Portafoglio ordini al 30/6 35.571 34.141 4,2% 

 

Acquisizione ordini per area geografica: 
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(migliaia di euro) CONTROLLI NUMERICI    CONTROLLI NUMERICI      
  E   E     

AREA SOFTWARE   SOFTWARE    Var. % 
GEOGRAFICA 30/6/2012 % 30/6/2011 %   

ITALIA 348 13,2% 590 31,4%  -41,0% 

EUROPA 739 28,1% 875 46,5%  -15,5% 

ASIA 1.006 38,2% 109 5,8%  822,9% 

NORD e SUD AMERICA 501 19,0% 297 15,8%  68,7% 

RESTO DEL MONDO 40 1,5% 10 0,5%  300,0% 

TOTALE 2.634 100% 1.881 100%  40,0% 
       

       

(migliaia di euro) SISTEMI DI FRESATURA   SISTEMI DI FRESATURA     
AREA AD ALTA VELOCITA'   AD ALTA VELOCITA'    Var. % 

GEOGRAFICA 30/6/2012 % 30/6/2011 %   

ITALIA 1.089 6,9% 784 3,3%  38,9% 

EUROPA 2.437 15,5% 3.515 14,8%  -30,6% 

ASIA 11.143 71,0% 14.187 59,8%  -21,5% 

NORD e SUD AMERICA 1.019 6,5% 4.729 19,9%  -78,5% 

RESTO DEL MONDO - - 512 2,2%  -100,0% 

TOTALE 15.688 100% 23.727 100%  -33,9% 

       
       

(migliaia di euro) TOTALE   TOTALE     
AREA ACQUISITO (CNC+HSM)    ACQUISITO (CNC+HSM)    Var. % 

GEOGRAFICA 30/6/2012 % 30/6/2011 %   

ITALIA 1.437 7,8% 1.374 5,4%  4,6% 

EUROPA 3.176 17,3% 4.390 17,2%  -27,7% 

ASIA 12.149 66,3% 14.296 55,8%  -15,0% 

NORD e SUD AMERICA 1.520 8,3% 5.026 19,6%  -69,8% 

RESTO DEL MONDO 40 0,2% 522 2,0%  -92,3% 

TOTALE 18.322 100% 25.608 100%  -28,5% 

 

Controlli numerici e software   

Nel primo semestre di quest’anno l’acquisizione ordini nel settore elettronico segna una crescita del 
40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, totalizzando 2.634 migliaia di euro di nuovi 
ordinativi contro 1.881 migliaia di euro del primo semestre del 2011. 

L’incremento delle acquisizioni è da ascrivere soprattutto al mercato asiatico, Cina in testa, ed agli 
ordini acquisiti sul continente americano, mentre il mercato interno ed il resto dell’Europa segnano il 
passo, con un arretramento rispettivamente del 41% e del 15,5% rispetto agli ordini acquisiti nel 
primo semestre del 2011. 

 

Sistemi di fresatura ad alta velocità 

Dopo un primo trimestre in cui la raccolta ordini ha raggiunto valori prossimi ai massimi storici per il 
Gruppo, il settore dei sistemi di fresatura ha fatto registrare nei mesi successivi una stabilizzazione 
degli ordinativi che a fine semestre risultano in flessione del 33,9% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno passato. La presenza di un elevato portafoglio ad inizio 2012 consente tuttavia di non 
rendere necessaria una revisione degli obiettivi a breve e medio termine. 
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Tutte le aree geografiche hanno risentito di questo rallentamento; unica eccezione è rappresentata 
dal mercato italiano grazie all’acquisizione di alcune importanti commesse nel settore aeronautico. 

La distribuzione per area geografica del portafoglio ordini al 30 giugno 2012 si presenta come segue: 

 

(migliaia di euro) CONTROLLI NUMERICI    CONTROLLI NUMERICI      
  E   E      

AREA SOFTWARE   SOFTWARE    Var. % 
GEOGRAFICA 30/6/2012 % 30/6/2011 %   

ITALIA 137 10,7% 208 19,3%  -34,1% 

EUROPA 92 7,2% 431 39,9%  -78,7% 

ASIA 544 42,6% 353 32,7%  54,1% 

NORD e SUD AMERICA 499 39,1% 87 8,1%  473,6% 

RESTO DEL MONDO 4 0,4% - -  - 

TOTALE 1.276 100% 1.079 100%  18,3% 

       

(migliaia di euro) SISTEMI DI FRESATURA   SISTEMI DI FRESATURA      
AREA AD ALTA VELOCITA'   AD ALTA VELOCITA'    Var. % 

GEOGRAFICA 30/6/2012 % 30/06/2011 %   

ITALIA 1.486 4,3% 751 2,3%  97,9% 

EUROPA 4.278 12,5% 4.054 12,3%  5,5% 

ASIA 23.349 68,1% 23.049 69,7%  1,3% 

NORD e SUD AMERICA 5.182 15,1% 5.208 15,7%  -0,5% 

RESTO DEL MONDO - - - -  - 

TOTALE 34.295 100% 33.062 100%  3,7% 

       

(migliaia di euro) TOTALE   TOTALE      
AREA PORTAFOGLIO   PORTAFOGLIO    Variazione  

GEOGRAFICA 30/6/2012  30/6/2011 %  % 

ITALIA 1.623 4,5% 959 2,8%  69,2% 

EUROPA 4.370 12,3% 4.485 13,2%  -2,6% 

ASIA 23.893 67,2% 23.402 68,5%  2,1% 

NORD e SUD AMERICA 5.681 16,0% 5.295 15,5%  7,3% 

RESTO DEL MONDO 4 0,0% - -  - 

TOTALE 35.571 100% 34.141 100%  4,2% 

 

Una parte consistente degli ordini in portafoglio per sistemi di fresatura ha date di consegna previste 
nell’anno successivo: al 30 giugno 2012 ammontano a circa 13,2 milioni di euro contro 13,1 milioni di 
euro al 30 giugno 2011. 

 

Altri ricavi operativi 

Gli altri ricavi operativi nel corso del primo semestre del 2012 sono stati pari a 1.680 migliaia di euro 
(3.373 migliaia di euro nel corrispondente periodo del 2011). Tale voce accoglie proventi derivanti 
dalla gestione ordinaria, ma non attribuibili alla gestione caratteristica della vendita di beni e 
prestazione di servizi. 

All’interno di tale voci sono ricompresi: 

• i contributi riconosciuti dal governo locale di Shenyang (Cina) alla controllata Shenyang Fidia 
NC & M Co., Ltd, a fronte del progetto sviluppato congiuntamente con il partner cinese 
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SMTCL nel settore dei controlli numerici (670 migliaia di euro; 1.872 migliaia di euro nello 
stesso periodo del 2011); 

• i contributi per la ricerca ricevuti in conto esercizio dall'Unione Europea e dal MUR (Ministero 
dell’Università e della Ricerca) nell’ambito dell’attività di ricerca finanziata svolta dalla 
controllante Fidia S.p.A. (639 migliaia di euro; 677 migliaia di euro al 30 giugno 2011); 

• l’utilizzo dei fondi garanzia e del fondo svalutazione crediti e le eventuali eccedenze rispetto 
ai rischi da coprire (169 migliaia di euro contro 181 migliaia di euro al 30 giugno 2011); 

• le plusvalenze su cessione di immobilizzazioni materiali (32 migliaia di euro contro 146 
migliaia di euro al 30 giugno 2011); 

• incrementi di immobilizzazioni materiali realizzate in economia (32 migliaia di euro contro 254 
migliaia di euro al 30 giugno 2011); 

• i proventi a fronte di costi rifatturati a terzi, le sopravvenienze attive e altri ricavi operativi 
diversi (138 migliaia di euro; 243 migliaia di euro nel corrispondente periodo dell’anno 
passato). 

 

Valore della produzione 

Nel semestre il valore della produzione risulta in forte crescita rispetto allo stesso periodo del 2011 
(24.458 migliaia di euro contro 18.072 del 30 giugno 2011) per effetto soprattutto del maggior 
fatturato realizzato e dalla maggior variazione delle scorte di prodotti finiti e prodotti in corso di 
lavorazione. Per contro si rileva, come evidenziato nel paragrafo precedente, una riduzione degli altri 
ricavi operativi. 

 

Margini sulle vendite 

I margini di contribuzione, calcolati come differenza tra ricavi di vendita, variazione delle scorte, 
consumi di materie prime e costo dei servizi variabili, risultano pari a  11.070 migliaia di euro contro 
7.693 migliaia di euro nel primo semestre del 2011. 

La redditività complessiva delle vendite del primo semestre del 2012 risulta inferiore a quella del 30 
giugno 2011 (rispettivamente 59,6% e 65,2%) per effetto della maggior incidenza, sul totale ricavi, 
delle vendite del settore meccanico, caratterizzate da un marginalità inferiore rispetto a quella della 
divisione elettronica e del Service.  

 

Altri servizi e costi operativi 

Tale voce ammonta nel semestre a  4.503 migliaia di euro, in crescita rispetto ai 3.884 migliaia di 
euro del 2011. Tutte le voci di costo incluse in questo raggruppamento (spese di produzione, spese 
commerciali, spese di ricerca e sviluppo e spese generali ed amministrative) risultano superiori 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’incidenza sul fatturato risulta in deciso 
calo (24,2% nel primo semestre del 2012 contro 32,9% nel primo semestre del 2011), in 
conseguenza del maggior assorbimento delle componenti di costo fisso, dato dai maggiori ricavi. 

 

Valore aggiunto 

Il valore aggiunto risulta in crescita da 7.182 migliaia di euro del 30 giugno 2011 a 8.247 migliaia di 
euro del 30 giugno 2012. 
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Personale 

Nelle tabelle seguenti sono riportati l’andamento dell’organico ed il costo del lavoro. 

  30/6/2012 30/6/2011  Var. ass. Var. % 

Dirigenti 9 11  -2 -18,2% 

Impiegati e quadri 298 302  -4 -1,3% 

Operai 35 35  - - 

Totale n. dipendenti 342 348  -6 -1,7% 

Totale n. dipendenti medio del semestre 342,5 350,5  -8,0 -2,3% 

      

      

  30/6/2012 30/6/2011  Var. ass. Var. % 

Costo del lavoro (migliaia di euro) 7.823 6.903  920 13,3% 

 

Il costo del personale evidenzia una crescita di 920 migliaia di euro rispetto al primo semestre 2011 
(+13,3%) e comprende anche i costi per lavoro interinale per circa 227 migliaia di euro (31 migliaia di 
euro al 30 giugno 2011). I dipendenti si sono ridotti mediamente del 2,3% mentre il personale 
interinale in forza al 30 giugno è passato da 4 persone del 2011 a 12 del 2012. La crescita dei costi 
ed il ricorso al personale interinale trova giustificazione nei maggiori livelli di attività produttiva 
particolarmente sostenuti a cui consegue un incremento dei costi del personale diretto ed indiretto di 
produzione. Si rileva inoltre che, nell’esercizio passato, si era fatto ricorso a degli ammortizzatori 
sociali che avevano consentito di contenere gli oneri complessivi del personale. 

 

Margine operativo lordo (EBITDA) 

Il margine operativo lordo è positivo (424 migliaia di euro) ed miglioramento rispetto allo stesso dato 
dell’anno scorso (279 migliaia di euro). La marginalità operativa lorda si attesta al 2,3% del fatturato, 
sostanzialmente allineata a quella del 30 giugno 2011 (2,4%). 

 

Risultato operativo (EBIT) 

Il risultato operativo (EBIT) al 30 giugno 2012 è positivo e pari a 57 migliaia di euro (0,3% del 
fatturato) e si confronta con un risultato negativo di 101 migliaia di euro al 30 giugno 2011 (-0,9% del 
fatturato). 

 

ONERI E PROVENTI FINANZIARI – DIFFERENZE NETTE SU CAMBI 

Gli oneri finanziari netti risultano in linea con quelli alla fine del primo semestre del 2011 (oneri netti 
per 115 migliaia di euro al 30 giugno 2012 contro 116 del corrispondente periodo dell’anno passato). 
Le differenze nette su cambi, realizzate o derivanti da valutazione di bilancio, generano utili netti per 
60 migliaia di euro contro perdite nette per 153 migliaia di euro del 30 giugno 2011. 

 

Risultato prima delle imposte (EBT) 

Il risultato prima delle imposte (EBT) è di sostanziale pareggio (2 migliaia di euro) e quindi anch’esso 
in miglioramento rispetto alla perdita dello stesso periodo dell’anno passato (-370 migliaia di euro). 
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Risultato netto di Gruppo 

Il risultato netto del Gruppo, dopo imposte per 423 migliaia di euro e dopo lo scorporo degli utili di 
competenza di terze parti (50 migliaia di euro), è una perdita di 471 migliaia di euro contro una 
perdita di 595 migliaia di euro nel primo semestre del 2011. 

Le imposte sul reddito, pur in presenza di un risultato ante imposte in pareggio, sono relative all’IRAP 
e alle imposte delle società estere che presentano imponibili positivi. 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 

 
La situazione patrimoniale e finanziaria riclassificata del Gruppo si presenta come segue: 
 
(migliaia di euro) 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2011 
Immobilizzazioni materiali nette 1.789 1.921 2.148 
Immobilizzazioni immateriali 211 195 149 
Immobilizzazioni finanziarie 16 18 25 
Altre attività finanziarie 2.120 2.352 667 
Capitale Immobilizzato – (A) 4.136 4.486 2.989 
Crediti commerciali netti verso clienti 9.736 11.187 11.905 
Rimanenze finali 25.005 19.391 20.655 
Altre attività correnti 1.987 2.113 3.842 
Attività d’esercizio a breve termine – (B) 36.728 32.691 36.402 
Debiti commerciali verso fornitori (11.275) (9.386) (10.193) 
Altre passività correnti (16.728) (15.680) (14.726) 
Passività d’esercizio a breve termine – (C) (28.003 ) (25.066) (24.919) 
Capitale circolante netto (D) = (B+C) 8.725 7.625 11.483 
Trattamento di fine rapporto (E) (2.401) (2.538) (2.442) 
Altre passività a lungo termine (F) (285) (240) (181) 
Capitale investito netto (G) = (A+D+E+F) 10.175 9.333 11.849 
Posizione finanziaria    
Attività finanziarie disponibili alla vendita - - - 
Cassa, conti correnti bancari  (10.703) (11.648) (6.560) 
Finanziamenti a  breve termine 5.695 5.195 4.746 
Posizione finanziaria a breve termine (5.008) (6.453) (1.814) 
Finanziamenti a lungo termine, al netto della quota corrente 833 1.056 1.379 
Posizione finanziaria netta (H) (4.175) (5.397) (435) 
Capitale sociale 5.123 5.123 5.123 
Riserve 7.182 6.699 5.769 
Risultato netto del periodo (471) 407 (595) 
Totale patrimonio netto del Gruppo 11.834 12.229 10.297 
Patrimonio netto di pertinenza di terzi 2.516 2.501 1.987 
Totale patrimonio netto (I) 14.350 14.730 12.284 
Mezzi propri e posizione finanziaria netta (L) = (H +I) 10.175 9.333 11.849 

 

Posizione finanziaria netta 

Si evidenzia, di seguito, l’evoluzione della posizione finanziaria netta. 
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(migliaia di euro) 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2011 
Posizione finanziaria    
Attività finanziarie disponibili alla vendita - - - 
Cassa, conti correnti bancari  10.703 11.648 6.560 
Finanziamenti a breve termine (5.695) (5.195) (4.746) 
Posizione finanziaria a breve termine 5.008 6.453 1.814 
Finanziamenti a lungo termine, al netto quota corrente (833) (1.056) (1.379) 
Posizione finanziaria netta 4.175 5.397 435 

Il dettaglio delle poste attive e passive all’interno della posizione finanziaria netta è illustrato nella 
tabella seguente: 

(migliaia di euro) 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2011 
ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI ALLA VENDITA       
 - - - 
CASSA, CONTI CORRENTI BANCARI    
Fidia S.p.A. 4.238 4.432 1.035 
Fidia Co. 726 485 553 
Fidia GmbH 1.023 748 841 
Fidia Iberica S.A. 332 570 352 
Fidia S.a.r.l. 189 112 209 
Beijing Fidia Machinery & Electronics Co.,Ltd 3.682 3.396 2.598 
Fidia do Brasil Ltda. 29 125 110 
Shenyang Fidia NC & M Co., Ltd 464 1.776 829 
OOO Fidia - - - 
Fidia Sp.zo.o. 18 2 32 
Fidia India Private Ltd. 2 2 1 

 10.703 11.648 6.560 
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 10.703 11.648 6.560 

   
(migliaia di euro) 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2011 
Finanziamenti a breve termine    
Fidia S.p.A. (5.683) (5.168) (4.493) 
Fidia GmbH - - (218) 
Fidia Co. (4) (12) (11) 
Fidia Iberica S.A. (8) (15) (24) 
  (5.695) (5.195) (4.746) 
Finanziamenti a lungo termine, al netto quota corre nte    
Fidia S.p.A. (833) (1.038) (1.243) 
Fidia GmbH - - (114) 
Fidia Co. - (10) (14) 
Fidia Iberica S.A. - (8) (8) 
  (833) (1.056) (1.379) 

Totale finanziamenti        (6.528) (6.251) (6.125) 

Al 30 giugno 2012 la posizione finanziaria netta risulta a credito di 4.175 migliaia di euro, in 
diminuzione rispetto al 31 dicembre 2011, soprattutto per effetto dell’incremento delle scorte, 
conseguenza degli elevati livelli di produzione. 

Si riporta nel seguente prospetto il rendiconto finanziario sintetico al 30 giugno 2012 che evidenzia i 
flussi che hanno generato la posizione finanziaria netta. 
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RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO CONSOLIDATO   
(migliaia di euro) 1° sem. 2012 1° sem. 2011 

    
A) Disponibilità e mezzi equivalenti all'inizio del  periodo  7.051 9.805 

    
B) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività  operativa (1.135) (5.962) 

    
C) Disponibilità generate (assorbite) dall'attività  di investimento (114) (61) 

    
D) Disponibilità generate (assorbite) dall'attività  di finanziamento (390) (922) 
    

Differenze cambi da conversione 162 (380) 
    

E) Variazione netta delle disponibilità monetarie  (1.477) (7.325) 
    

F) Disponibilità e mezzi equivalenti a fine periodo  5.574 2.480 
    
Dettaglio delle disponibilità e mezzi equivalenti:   
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 10.703 6.560 
Conti correnti passivi bancari (5.129) (4.080) 
  5.574 2.480 
 
Raccordo tra risultato e patrimonio netto della Cap ogruppo e gli analoghi valori 
del Gruppo 
 
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 si riporta il prospetto di raccordo fra il 
risultato del primo semestre 2012 ed il patrimonio netto al 30 giugno 2012 di Gruppo (quota 
attribuibile al Gruppo) con gli analoghi valori della Capogruppo Fidia S.p.A. (valori in migliaia di euro): 
 
  Patrimonio Movimenti Risultato Patrimonio  
  Netto P.N 30.6.2012 Netto  
  31.12.2011 2012   30.6.2012 
          
Bilancio esercizio Fidia S.p.A. 8.502 (11) (199) 8.292 

      
Rettifiche di consolidamento:     
* Eliminazione valore di carico delle partecipazioni 8.556 (84) 658 9.130 
* Differenze di conversione 880 171 - 1.051 
* Dividendi incassati da Fidia S.p.A.  (8.068) - (799) (8.867) 
* Svalutazione partecipazioni (2005, 2006, 2008 e 2010) 3.793 - - 3.793 
* Ripristino di valore di partecipazioni (2009) (666) - - (666) 
* Storno plusvalenza conferimento e ammortamento (194) - 27 (167) 
* Storno utili infragruppo 2012 - (23) (910) (933) 
* Storno utili infragruppo 2011 (746) 21 725 - 
* Imposte anticipate su utili infragruppo  46 2 3 51 
* Altre rettifiche 143 - 24 167 
* Differenze cambio operazioni infragruppo (17) - - (17) 

      
Bilancio consolidato di Gruppo (quota attribuibile al Gruppo)  12.229 76 (471) 11.834 
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INFORMATIVA DI SETTORE 

Andamento economico per segmento di business 

Si riportano di seguito i risultati economici consolidati ripartiti per settore. I dati del Gruppo vengono 
presentati con una ripartizione su tre settori, quello dei Controlli Numerici - CNC -, quello dei Sistemi 
di Fresatura ad alta velocità - HSM - e quello dell’assistenza tecnica post-vendita -Service. 

Nelle ultime colonne del conto economico sono indicate le poste che non risultano allocabili se non 
sulla base di parametri arbitrari; si tratta sostanzialmente dei costi amministrativi e generali e dei 
costi per pubblicità, promozione ed eventi fieristici sostenuti nell’interesse di tutte e tre le linee di 
business. 
I ricavi intersettoriali sono costituiti prevalentemente da controlli numerici, quadri elettrici, 
componentistica e impiantistica elettromeccanica ceduti dal settore elettronico al settore dei sistemi 
di fresatura e reciprocamente da gruppi meccanici forniti al settore elettronico per applicazioni 
particolari. 
 
 
Dati progressivi a giugno 2012  CNC HSM SERVICE Non al l. TOTALE

(migliaia di euro) 2012 % 2012 % 2012 % 2012 2012

Ricavi 1.912          67,7% 11.871        99,2% 4.791        100,0% -           18.574         

Ricavi intersettoriali 913             32,3% 92               0,8% -            0,0% -           

Totale ricavi 2.825          100,0% 11.963        100,0% 4.791        100,0% -           18.574         
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti 
e lavori in corso 263 9,3% 3.698 30,9% 243 5,1% -           4.204
Consumi di materie prime e di materiali di 
consumo (992) -35,1% (7.675) -64,2% (442) -9,2% (88) (9.197)

Costi intersettoriali (89) -3,2% (1.081) -9,0% 92 1,9% 73            

Provvigioni, trasporti e lavorazioni esterne (373) -13,2% (1.965) -16,4% (172) -3,6% (1) (2.511)

Margine sulle vendite 1.634 57,8% 4.940 41,3% 4.512 94,2% (16) 11.070

Altri ricavi operativi 1.131 40,0% 308 2,6% 131 2,7% 110 1.680

Altri costi operativi (385) -13,6% (973) -8,1% (894) -18,7% (2.251) (4.503)

Costo del personale (1.852) -65,6% (2.238) -18,7% (1.955) -40,8% (1.778) (7.823)

Svalutazioni e ammortamenti (54) -1,9% (143) -1,2% (19) -0,4% (151) (367)

Risultato operativo 474             16,8% 1.894          15,8% 1.775        37,0% (4.086) 57
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Dati progressivi a giugno 2011  CNC HSM SERVICE Non al l. TOTALE

(migliaia di euro) 2011 % 2011 % 2011 % 2011 2011

Ricavi 1.743         74,2% 5.786       98,4% 4.265        100,0% -            11.794         

Ricavi intersettoriali 605            25,8% 93            1,6% -            0,0% -            

Totale ricavi 2.348         100,0% 5.879       100,0% 4.265        100,0% -            11.794         
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti 
e lavori in corso 266 11,3% 2.630 44,7% 9 0,2% -            2.905
Consumi di materie prime e di materiali di 
consumo (1.003) -42,7% (4.029) -68,5% (183) -4,3% (76) (5.291)

Costi intersettoriali (93) -4,0% (605) -10,3% -            0,0% -            

Provvigioni, trasporti e lavorazioni esterne (300) -12,8% (1.271) -21,6% (142) -3,3% (2) (1.715)

Margine sulle vendite 1.218 51,9% 2.604 44,3% 3.949 92,6% (78) 7.693

Altri ricavi operativi 2.317 98,7% 793 13,5% 49 1,1% 214 3.373

Altri costi operativi (399) -17,0% (758) -12,9% (832) -19,5% (1.895) (3.884)

Costo del personale (1.659) -70,7% (1.928) -32,8% (1.853) -43,4% (1.463) (6.903)

Svalutazioni e ammortamenti (28) -1,2% (149) -2,5% (28) -0,7% (175) (380)

Risultato operativo 1.449         61,7% 562          9,6% 1.285        30,1% (3.397) (101)  
Nel primo semestre dell’anno la linea dei prodotti elettronici fa segnare un margine sulle vendite 
superiore rispetto a quello dello stesso periodo del 2011 (1.634 migliaia di euro contro 1.218 migliaia 
di euro al 30 giugno 2011), per effetto soprattutto della crescita dei ricavi realizzati. Anche la 
marginalità del primo semestre del 2012 risulta superiore rispetto a quella del primo semestre del 
2011 (57,8% rispetto al 51,9% dell’anno precedente) in funzione di un differente mix di prodotti 
venduti. Il risultato operativo del primo semestre del 2012 risulta invece decisamente inferiore 
rispetto allo stesso dato di un anno fa soprattutto per la forte contrazione degli altri ricavi operativi, 
rappresentati principalmente da minori contributi. 

Il settore dei sistemi di fresatura ad alta velocità mostra anch’esso un forte incremento nel margine 
sulle vendite (da 2.604 migliaia di euro al 30 giugno 2011 a 4.940 migliaia di euro al 30 giugno 2012), 
attribuibile ad un fatturato che risulta più che raddoppiato rispetto a quello del primo semestre di un 
anno fa. La marginalità sulle vendite risulta invece in lieve flessione, dal 44,3% del primo semestre 
del 2011 al 41,3% del primo semestre del 2012. Anche il margine operativo risente positivamente 
della crescita del fatturato e si attesta su un valore di 1.894 migliaia di euro contro 562 migliaia di 
euro del primo semestre del 2011. 

Infine il settore Service mostra una crescita dei ricavi del 12,3% rispetto al primo semestre del 2011 e 
questo, unitamente ad un leggero miglioramento anche della marginalità, determina un progresso sia 
a livello di margine sulle vendite (da 3.949 migliaia di euro del 30 giugno 2011 a 4.512 migliaia di 
euro del 30 giugno 2012), sia a livello di margine operativo (da 1.285 migliaia di euro del primo 
semestre del 2011 a 1.775 migliaia di euro del primo semestre del 2012). 

 

RICERCA E SVILUPPO 
L'attività di ricerca e sviluppo ha sempre rappresentato uno dei punti di forza del Gruppo Fidia ed è 
stata pertanto oggetto di notevoli investimenti nel corso degli anni. Alle attività di R&D, è attualmente 
dedicato un team di 46 persone, che opera con il supporto di consulenti specializzati. 

I costi sostenuti dal Gruppo nel primo semestre ammontano a circa 1,7 milioni di euro, pari a circa il 
9% del fatturato (erano 1,6 milioni di euro nel primo semestre 2011 pari a poco meno del 14% dei 
ricavi) e risultano sostenuti dalla Capogruppo Fidia S.p.A. e dalla joint-venture cinese Shenyang 
Fidia NC & M Co., Ltd.. 

Poiché l’attività di ricerca e sviluppo è svolta prevalentemente con risorse interne, un parte rilevante 
dei costi (circa 1,3 milioni di euro) è rappresentato da spese del personale. 
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Questi costi, in parte finanziati attraverso il percepimento di contributi, vengono interamente spesati a 
conto economico nell’esercizio in cui vengono sostenuti, in coerenza con i criteri di valutazione 
adottati negli esercizi precedenti. 

Mediante l’attività di R&D, il Gruppo persegue l’obiettivo di adeguare costantemente i propri prodotti 
alle esigenze della clientela, di essere sempre all'avanguardia con l'innovazione tecnologica nel 
settore merceologico di riferimento e di arricchire la propria offerta nei settori di mercato considerati 
trainanti e con maggiori potenzialità. La maggior parte degli investimenti in ricerca e sviluppo 
effettuati negli ultimi anni ha consentito al Gruppo di rafforzare la propria presenza nel settore 
aerospaziale e di acquisire commesse nell’ambito delle macchine per la lavorazione di componenti 
per l’energia e per la lavorazione di materiali innovativi (ad esempio la fibra di carbonio ed il titanio). 

La ricerca si sviluppa su entrambe le linee di attività del Gruppo. 
Nel campo dei controlli numerici e degli azionamenti , le principali linee di ricerca e sviluppo che 
hanno caratterizzato le attività nel corso del primo semestre 2012 sono state: 

HMS (Head Measuring System) – Sistema di misura, ca librazione e compensazione di teste e 
tavole birotative  

• Estensione HEC (Head Error Compensation) a più punt i della tavola  

Lo sviluppo di questa funzionalità estende e integra ulteriormente l’uso dello strumento HMS, 
fornendo al manutentore la possibilità di effettuare la misura delle compensazioni HEC in punti 
diversi della tavola. Questa nuova funzionalità è particolarmente utile sulle macchine di grandi 
dimensioni, dove le deviazioni degli assi lineari si ripercuotono in modo rilevante sulla 
cinematica equivalente della testa. 

LOOK AHEAD – Modulo CNC dedicato il calcolo delle v elocità a fine blocco  

• Miglioramento della gestione dei blocchi di posizio namento  

Le innovazioni introdotte a livello di algoritmi di controllo hanno riguardato l’implementazione di 
un algoritmo che filtra i blocchi di posizionamento superflui, che in alcuni casi possono causare 
un rallentamento anomalo della macchina durante la fresatura. Questa condizione si presenta 
non di rado quando il CAM genera il percorso utensile partendo da una matematica le cui 
superfici non sono perfettamente affacciate tra loro, condizione nella quale il CAM interpreta 
erroneamente il piccolo spazio presente tra le superfici come un angolo sotteso da segmenti di 
pochi micrometri di lunghezza. 

CONTROLLO ASSI – Modulo CNC dedicato al comando dei  drive  

• Gestione dell’errore di inseguimento  

Nei primi mesi del 2012 è stata implementata una nuova strategia di controllo che gestisce in 
maniera dinamica il recupero dell'errore di inseguimento dell'asse, consentendo una gestione 
ottimale del guadagno sia in condizioni statiche che dinamiche. 

La diagnostica dei servizi ausiliari e degli accessori di una macchina utensile rappresenta un 
ostacolo alla tempestività e all’efficienza delle relative attività di manutenzione. E’ stata pertanto 
avviata un’attività volta allo sviluppo di un’interfaccia grafica dedicata alla gestione della 
diagnostica degli accessori, con l’obiettivo di supportare il manutentore nella localizzazione e 
nell’isolamento di un guasto. 

CUSTOMER VIRTUAL MACHINE  

• Sviluppo della macchina virtuale per applicativi di  terze parti  

Con l’obiettivo di limitare le interferenze tra il Software applicativo Fidia e gli applicativi forniti da 
terze parti che il Cliente eventualmente installa sul controllo (gestionali di produzione, 
CAD/CAM, ecc.), è stata implementata sull'IPC Fidia la gestione di una macchina virtuale. Su 
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di essa il Cliente può liberamente installare i propri applicativi ed applicare le proprie 
configurazioni personalizzate, quali accesso alla rete aziendale e politiche di sicurezza. In 
questo modo sulla macchina "reale" sono installati esclusivamente gli applicativi Fidia, tra cui 
l'interfaccia utente del controllo numerico. Si ottiene così un incremento dell’affidabilità 
complessiva del sistema, semplificando inoltre l’attività di service, che avviene su sistemi con 
una configurazione ed una dotazione SW standard. 

AZIONAMENTI X-POWER  

• Miglioramento di prestazioni su azionamento bi-asse  

Le attività di sviluppo intraprese sono state orientate al miglioramento delle prestazioni del drive 
X-Power 8050 bi-asse, con l’obiettivo di innalzare il limite di corrente erogabile dall’attuale 8-16 
A a 12-24 A. 

• Firmware azionamenti  

Le innovazioni introdotte a livello di firmware dell’azionamento hanno consentito di elevare la 
frequenza di campionamento e di PWM da 8 kHz a 12 kHz senza modificare il DSP e 
l’architettura dell’hardware, con l’obiettivo di controllare elettromandrini ad alta velocità. 

• Nuova linea di azionamenti modulari  

Nel primo semestre 2012 sono state gettate le basi per un ambizioso progetto di rinnovamento 
completo della linea di azionamenti FIDIA, nell’ottica dello sviluppo di un’architettura modulare, 
compatta e a basso impatto ambientale, che prevede l’eliminazione della versione dissipativa in 
favore di una linea totalmente rigenerativa. 

Nel settore dei sistemi di fresatura ad alta velocità il Gruppo ha proseguito il percorso intrapreso nel 
2011, perseguendo una strategia di sviluppo centrata sull'allargamento della propria offerta di 
macchine e sulla ricerca di soluzioni tecnologicamente all’avanguardia finalizzate alla lavorazione di 
nuovi materiali ed allo sbocco in nuovi settori e nuovi ambiti applicativi.  

I principali progetti, avviati nel 2011 e proseguiti nel corso del primo semestre del 2012 sono: 

 

GTF/M 

Macchina Gantry con struttura compatta atta a una rapida installazione. Questo modello di macchina 
a cominciato ad avere successo anche in Europa principalmente nel settore Automotive. A fronte di 
ciò è cominciato un progetto atto a renderlo maggiormente competitivo. In parallelo sono iniziati gli 
studi per includere nel portafoglio del modello tutti gli accessori già disponibili per gli altri.  

GTF/H 

Macchina Gantry di grande dimensione dotata di una testa di fresatura ad elevata coppia. Questo 
modello prevede 2 versioni di testa di fresatura a 5 assi di nuova concezione. Una con 
elettromandrino ad alta coppia adatta alla lavorazione di elementi strutturali di alluminio, acciaio e 
titanio ed un'altra con cartuccia meccanica ad alta coppia per lavorazione di elementi in titanio 
aeronautico. Due progetti pilota per importanti clienti cinesi operanti nel settore aerospazio in 
consegna in questo semestre hanno permesso a Fidia di entrare in settori applicativi caratterizzati da 
potenze e forze elevate e ciò ha consentito di aver accesso a progetti finalizzati alla lavorazione del 
titanio e anche nel settore della meccanica generale così come dell'energia. A seguito di ciò è inoltre 
iniziata l'attività di studio di una serie di accessori di fresatura atti a completare l'offerta e la versatilità 
di questo modello di macchina. 

GTF/P 

Continua l'interesse per questa tipologia di macchina per la lavorazione di materiali compositi. La 
macchina è corredata di una testa a 5 assi e di sofisticati sistemi di aspirazione e stoccaggio delle 
polveri di fibra, risultanti dalle lavorazioni, altamente tossiche ed infiammabili. Il 2012 vede il Gruppo 
coinvolto nella realizzazione di progetti di complessità crescente e corredati dalla integrazione di 
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diverse tecnologie come ad esempio il taglio laser 5 assi di compositi tramite accessori da montare 
sulla testa di fresatura e la fresatura con tecniche che impegnano fluidi freddi che congelano il 
materiale per facilitarne il taglio e la contornatura. 

Linea prodotti G e HS  

Importanti sviluppi si sono avuti anche per i prodotti delle linee G e HS. Tale gamma, affermata già 
da tempo sul mercato, ha beneficiato di notevoli innovazioni finalizzate a renderla adatta a nuove 
applicazioni richieste da una importante azienda italiana del settore aerospaziale che la impiegherà a 
breve per la lavorazione di componenti di motori. La partnership con questo importante cliente ha 
fatto anche nascere un progetto per sviluppare una macchina della linea G atta a eseguire 
lavorazioni 5 assi di rettifica e fresatura su parti di motori di aerei ed elicotteri.  

Linea K  

per un importante cliente americano del settore energia e aerospazio è stata sviluppata in questo 
semestre una testa speciale di fresatura atta a lavorare elementi di motori in spazi particolarmente 
angusti. Il progetto prospetta di portare un forte cambiamento di metodologia di lavorazione nel 
settore. 

GTFL 

Nuova linea di macchine per lavorazione di parti di grandi dimensioni realizzati in materiali che 
richiedano limitati sforzi di taglio. Questo progetto è stato terminato nel corso di questo semestre. Si 
tratta di un nuovo modello di fresatrice che ha consentito di trovare la giusta soluzione per conciliare 
l’esigenza di grossi volumi di lavoro, soprattutto in direzione verticale, mantenendo al contempo dei 
pesi contenuti. Completano il quadro le ottime prestazioni dinamiche ed il costo contenuto. Tipiche 
applicazioni sono, nel settore aerospaziale, la lavorazione dei compositi in fibra e, nel settore 
automobilistico, la realizzazione di modelli a grandezza naturale in plastilina o altri materiali teneri. 
Proprio per applicazioni di questo tipo Fidia sta realizzando una macchina per una importante 
azienda automobilistica francese e una per uno strategico fornitore di parti per aerei in Sud America. 
Elevato è l'interesse per questo modello nel settore Automobilistico europeo e Aerospaziale 
americano. 

Tramite l'uso di nuovi sistemi di progettazione e gestione del prodotto, introdotti lo scorso anno e 
messi in servizio nel primo semestre del 2012, è nata anche una attività di standardizzazione della 
componentistica e della accessoristica progettata da Fidia. Il crescente numero di modelli di 
macchine e l'esplodere delle combinazioni di opzioni, ha reso necessario questa attività al fine di 
potere poi vestirci sopra una pianificazione più snella e semplice delle configurazioni e dei lanci di 
produzione. 

Infine anche nel primo semestre del 2012 è proseguita l’attività del Gruppo nel campo della ricerca 
finanziata. Fidia ha preso parte a: 

• dodici progetti promossi dalla Commissione Europea: Integ-Micro, COMETA, SOMMACT, 
InTIME, ESTOMAD, HARCO, AIMACS, DYNXPERTS, FOFdation, Transparency, 
SustainValue, IFaCOM 

• due progetti finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico (Michelangelo, SIGI-X); 

• tre progetti finanziati dalla Regione Piemonte (MagDamp, AMICO, Mechexp). 

I risultati di questi progetti contribuiscono significativamente alla definizione delle principali linee di 
sviluppo dei prodotti del Gruppo sul medio e lungo termine. 

Il Gruppo dedica la parte preponderante del proprio budget di investimenti alle suddette attività di 
ricerca e sviluppo. Gli investimenti in capitale fisso vengono invece effettuati nella misura ritenuta 
necessaria al fine di mantenere la struttura produttiva e commerciale ad un livello allineato agli 
obiettivi operativi ed alle esigenze dei singoli mercati. 
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RAPPORTI INFRAGRUPPO E CON PARTI CORRELATE 
I rapporti tra le società del Gruppo sono regolati a condizioni competitive rispetto a quelle di mercato 
tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. Tali rapporti sono di natura 
essenzialmente commerciale. 

Il Consiglio di Amministrazione del 11 novembre 2010 ha predisposto ed approvato l’adozione di 
specifiche procedure interne denominate “Linee Guida e criteri di comportamento in merito alle 
operazioni “particolarmente significative”, “atipiche o inusuali” e con “parti correlate” (le “Linee Guida”) 
che recepiscono sia i criteri previsti dal Codice di Autodisciplina, sia il Regolamento recante 
disposizioni in materia di parti correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 
così come modificata con successiva delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010. 

Tali procedure sono disponibili sul sito internet della società, www.fidia.com, nella sezione Investor 
Relations, sotto sezione corporate governance. 

La produzione dei sistemi di fresatura, dei componenti meccanici e degli impianti elettrici, dopo le 
fusioni avvenute negli esercizi passati, risulta totalmente in capo alla Fidia S.p.A. 

Le controllate estere di Fidia svolgono attività di vendita ed assistenza tecnica dei prodotti del 
Gruppo nei rispettivi mercati e a tal fine li acquistano, in prevalenza, direttamente dalla Capogruppo. I 
rapporti di vendita infragruppo sono effettuati sulla base di prezzi di trasferimento applicati con 
continuità e uniformità tra società; il rapporto di fornitura avviene sulla base di normali prezzi di 
mercato. 

La joint-venture Shenyang Fidia NC & M Co. Ltd., produce e commercializza, su progetto Fidia, 
controlli numerici e sistemi di fresatura per il mercato cinese acquistando i componenti strategici dalla 
Capogruppo Fidia S.p.A., a normali condizioni di mercato e le restanti parti da fornitori locali. 

Sulla base delle informazioni ricevute dalle società del Gruppo, non sono state rilevate operazioni 
atipiche o inusuali, così come definite dalla Consob. 

Ai sensi dell’art.7.2 lettera c) delle più sopra richiamate “Linee Guida” si comunica che nel corso dei 
primi sei mesi del 2012 non sono state poste in essere operazioni con parti correlate definibili come 
“di maggior rilevanza”. 

Si rammenta inoltre che l’operazione approvata nel corso del 2011 e relativa ad un aumento di 
capitale fino a 40 milioni di RMB nella controllata cinese Shenyang Fidia NC&M Co. Ltd., operazione 
della quale si è dato conto attraverso apposito documento informativo diffuso ai sensi delle normative 
vigenti e reperibile sul sito internet della società, www.fidia.com, alla sezione Investor Relations 
sottosezione comunicati 2011, non ha per ora avuto concreta attuazione non essendosi modificato 
significativamente lo scenario rispetto al 31 dicembre 2011. 

Nel corso del 2012 è stata invece effettuata una fornitura relativa a 2 sistemi di fresatura ad alta 
velocità tra le controllate Shenyang Fidia NC&M Co. Ltd e Beijing Fidia M&E Co. Ltd. per un valore 
complessivo di circa 7,7 milioni RMB (equivalenti a circa 968.000 euro). L’operazione in oggetto, 
rientrante tra quelle ordinarie e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato, è stata esclusa 
dall’applicazione della disciplina per le operazioni con parti correlate, ai sensi dell’art.7.2 lettera f) 
delle predette “Linee Guida”. L’operazione in questione ha determinato il superamento della soglia di 
rilevanza in quanto facente parte di transazioni omogenee realizzate in esecuzione di un medesimo 
disegno unitario, che, cumulativamente considerate, superano la soglia di rilevanza. 

Ai sensi della Delibera Consob 15519 del 27 luglio 2006, sono stati predisposti appositi schemi 
supplementari di Conto economico consolidato, di Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata e 
di Rendiconto finanziario consolidato, che evidenziano l’impatto delle operazioni con parti correlate 
sulle singole poste di bilancio. 
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ANDAMENTO DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO 
Si fornisce di seguito una informativa sintetica sull’andamento delle società del Gruppo nel  
semestre. I dati si riferiscono ai bilanci predisposti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS 
e tutte le società risultano consolidate con il metodo integrale. 
 
  Fidia S.p.A. Fidia GmbH Fidia Co Fidia Sarl Fidia Iberica Fidia India 

        S.A. Private Ltd 

            

Valuta di conto KEURO KEURO KUSD KEURO KEURO KRUPIE 

Periodo di riferimento delle           

informazioni di bilancio 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 

            

ATTIVO           

Attività non correnti           

- Immobili, impianti e macchinari 853 70 161 4 566  

- Immobilizzazioni immateriali 58  13 1  

- Partecipazioni 6.949    3  

- Altre attività finanziarie non correnti    2  

- Crediti commerciali e altri crediti non correnti 1.132  4 6 322  

- Attività per imposte anticipate 419 24   55 

Totale attività non correnti 9.411 94 178 11 893 55 

          

Attività correnti         

- Rimanenze 16.371 617 3.101 760 133  

- Crediti commerciali e altri crediti correnti 10.804 1.088 1.113 252 424  

- Altre attività finanziarie correnti 30 25  152  

- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  4.238 1.023 914 189 333 126 

Totale attività correnti 31.443 2.753 5.128 1.353 890 126 

Totale attivo 40.854 2.847 5.306 1.364 1.783 181 

            

PASSIVO           

Patrimonio netto           

 -Capitale sociale 5.123 520 400 300 180 100 

- Altre riserve 3.368 791 2.463 136 1.249 103 

- Utile (Perdita) del periodo (199) 154 44 (14) (1) (233) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 8.292 1.465 2.907 422 1.428 (30) 

      

Passività non correnti     

- Altri debiti e passività non correnti 180     

 -Trattamento di fine rapporto 2.401     

- Passività per imposte differite 2 7   73  

- Altre passività finanziarie non correnti 24     

- Passività finanziarie non correnti 833     

Totale Passività non correnti 3.440 7   73  

      

Passività correnti     

- Passività finanziarie correnti 5.835  5  8  

- Altre passività finanziarie correnti 59     

- Debiti commerciali e altri debiti correnti 22.620 1.328 2.380 936 256 211 

- Fondi a breve termine 608 47 14 6 18  

Totale Passività correnti 29.122 1.375 2.399 942 282 211 
      

Totale passivo 40.854 2.847 5.306 1.364 1.783 181 
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  Fidia S.p.A. Fidia GmbH Fidia Co Fidia Sarl Fidia Iberica Fidia India 

        S.A. Private Ltd 

            

Valuta di conto KEURO KEURO KUSD KEURO KEURO KRUPIE 

Periodo di riferimento delle           

informazioni di bilancio 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 

            

CONTO ECONOMICO           

            

- Vendite nette 13.819 3.444 2.060 452 402 

- Altri ricavi operativi 796 126 69 34 119 

Totale ricavi 14.615 3.570 2.129 486 521 

- Variaz. delle rimanenze di prodotti finiti e      

  prodotti in corso di lavorazione 2.953 (309) 953 597  

- Consumi di materie prime e di consumo (7.499) (1.800) (1.671) (817) (148) (8)

 - Costo del personale (5.069) (650) (506) (156) (247) 

 - Altri costi operativi (5.536) (580) (822) (126) (112) (226)

 - Svalutazioni e ammortamenti (202) (32) (39) (1) (37) 

 Risultato operativo (738) 199 44 (17) (23) (234)

      

 -Proventi (Oneri) finanziari 666 30  3 20 1

      

Risultato prima delle imposte (72) 229 44 (14) (3) (233)

      

Imposte sul reddito (127) (75)   2 

Risultato netto del periodo (199) 154 44 (14) (1) (233)
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  Fidia do Beijing  
Shenyang 

Fidia OOO Fidia Fidia Sp.zo.o. 

 Brasil Ltda Fidia M&E. NC&M     

    Co Ltd Company Ltd     

Valuta di conto KREAIS KRMB KRMB KRUR KZloty 

Periodo di riferimento delle           

informazioni di bilancio 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 

            

ATTIVO      

Attività non correnti           

- Immobili, impianti e macchinari 107 274 732  5 

- Immobilizzazioni immateriali 1  2.467   

- Partecipazioni      

- Altre attività finanziarie non correnti      

- Crediti commerciali e altri crediti non correnti      

- Attività per imposte anticipate 54 14 119   

Totale attività non correnti 162 288 3.318  5 
       

Attività correnti      

- Rimanenze 279 14.712 34.827 292 12 

- Crediti commerciali e altri crediti correnti 540 36.267 33.944 8 255 

- Altre attività finanziarie correnti      

- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  75 29.461 3.710  76 

Totale attività correnti 894 80.440 72.481 300 343 

Totale attivo 1.056 80.728 75.799 300 348 

       

PASSIVO      

Patrimonio netto      

 -Capitale sociale 401 12.814 42.518 3.600 515 

- Altre riserve 259 12.434 (7.156) (3.299) (1.373) 

- Utile (Perdita) del periodo (67) 5.344 (588) (1) (75) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 593 30.592 34.774 300 (933) 
            

Passività non correnti           

- Altri debiti e passività non correnti      

 -Trattamento di fine rapporto      

- Passività per imposte differite      

- Altre passività finanziarie non correnti      

- Passività finanziarie non correnti      

Totale Passività non correnti      
            

Passività correnti           

- Passività finanziarie correnti     134 

- Altre passività finanziarie correnti      

- Debiti commerciali e altri debiti correnti 354 49.732 41.003  1.147 

- Fondi a breve termine 109 404 22   

Totale Passività correnti 463 50.136 41.025  1.281 
       

Totale passivo 1.056 80.728 75.799 300 348 
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  Fidia do Beijing  
Shenyang 

Fidia OOO Fidia Fidia Sp.zo.o. 

 Brasil Ltda Fidia M&E. NC&M     

    Co Ltd Company Ltd     

Valuta di conto KREAIS KRMB KRMB KRUR KZloty 

Periodo di riferimento delle           

informazioni di bilancio 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 

            

CONTO ECONOMICO           

            

- Vendite nette 725 40.240 21.440  838 

- Altri ricavi operativi 50 746 5.541  10 

Totale ricavi 775 40.986 26.981  848 

- Variaz. delle rimanenze di prodotti finiti e       

  prodotti in corso di lavorazione 53 308 2.725   

- Consumi di materie prime e di consumo (152) (22.767) (20.191)  (712) 

 - Costo del personale (323) (3.964) (5.456)  (120) 

 - Altri costi operativi (396) (6.967) (4.539) (1) (79) 

 - Svalutazioni e ammortamenti (20) (110) (566)  (1) 

 Risultato operativo (63) 7.486 (1.046) (1) (64) 

       

 -Proventi (Oneri) finanziari 4 (341) 444  (11) 

       

Risultato prima delle imposte (59) 7.145 (602) (1) (75) 

       

Imposte sul reddito (8) (1.801) 14   

Risultato netto del periodo (67) 5.344 (588) (1) (75) 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (*) 

 
 

(in migliaia di euro) Note 1° semestre 2012 1° semestre 2011

- Vendite nette 1 18.574                                11.794                                

- Altri ricavi operativi 2 1.680                                  3.373                                  

Totale ricavi 20.254                                15.167                                

- Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso 4.204 2.905

- Consumi di materie prime e di consumo 3 (9.197) (5.291)

- Costo del personale 4 (7.823) (6.903)

- Altri costi operativi 5 (7.014) (5.599)

- Svalutazioni e ammortamenti 6 (367) (380)

 Utile/(Perdita) operativa 57 (101)

- Proventi (Oneri) finanziari 7 (55) (269)

Utile/(Perdita) prima delle imposte 2 (370)

- Imposte sul reddito 8 (423) (264)

Utile/(Perdita) delle attività in continuità (421) (634)

- Utile/(Perdita) delle attività discontinue -                                         -                                         

Utile/(Perdita) del periodo (421) (634)

Utile/(Perdita) attribuibile a :

- Soci della controllante (471) (595)

- Interessenze di pertinenza di terzi 50 (39)

(in euro)

Risultato per azione ordinaria 9 (0,09) (0,12)

Risultato diluito per azione ordinaria 9 (0,09) (0,12)  
 
(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Conto economico 
consolidato sono evidenziati nell’apposito schema di Conto economico riportato nelle pagine successive e sono descritti 
nella nota n. 33. 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 
 
 

(in migliaia di euro) Note 1° semestre 2012 1° semestre 2011

Utile/(perdita) del periodo (A) (421) (634)

Utile/(perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) 20 (7) 13                       

Utile/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere 20 218 (540)

Utili/(perdite) attuariali dei piani a benefici definiti 20 (8) (11)

Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite) 20 4 (1)

Totale altri utili/(perdite), al netto dell'effetto  fiscale (B) 207 (539)

Totale utile/(perdita) complessivo del periodo (A)+ (B) (214) (1.173)

Totale utile/(perdita) complessivo attribuibile a:

Soci della controllante (311) (1.019)
Interessenze di pertinenza di terzi 97 (154)
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA ( *) 

(in migliaia di euro) Note 30 giugno 2012 31 dicembre 2011

ATTIVO

ATTIVITA' NON CORRENTI

- Immobili,impianti e macchinari 10 1.789                          1.921                          

- Immobilizzazioni immateriali 11 211                             195                             

- Partecipazioni 12 16                               18                               

- Altre attività finanziarie non correnti 13 2                                 3                                 

- Altri crediti e attività non correnti 14 1.464                          1.688                          

- Attività per imposte anticipate 8 654                             661                             

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 4.136                          4.486                          

ATTIVITA' CORRENTI

- Rimanenze 15 25.005                        19.391                        

- Crediti commerciali 16 9.736                          11.187                        

- Crediti per imposte correnti 17 418                             414                             

- Altri crediti e attività correnti 17 1.565                          1.673                          

- Altre attività finanziarie correnti 18 4                                 26                               

- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 19 10.703                        11.648                        

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 47.431                        44.339                        

TOTALE ATTIVO 51.567                        48.825                        

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
- Capitale emesso e riserve attribuibili ai soci della controllante 11.834                        12.229                        

- Interessenze di pertinenza di terzi 2.516                          2.501                          

TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 20 14.350                        14.730                        

PASSIVITA' NON CORRENTI

- Altri debiti e passività non correnti 21 179                             136                             

- Trattamento di fine rapporto 22 2.401                          2.538                          

- Passività per imposte differite 8 82                               86                               

- Altre passività finanziarie non correnti 23 24                               18                               

- Passività finanziarie non correnti 24 833                             1.056                          

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 3.519                          3.834                          

PASSIVITA' CORRENTI

- Passività finanziarie correnti 24 5.695                          5.195                          

- Altre passività finanziarie correnti 25 59                               93                               

- Debiti commerciali 26 11.275                        9.386                          

- Debiti per imposte correnti 27 649                             1.011                          

- Altri debiti e passività correnti 27 15.378                        13.939                        

- Fondi a breve termine 28 642                             637                             

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 33.698                        30.261                        

TOTALE PASSIVO 51.567                        48.825                         

(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sullo Stato 
patrimoniale consolidato sono evidenziati nell’apposito schema di Stato patrimoniale riportato nelle pagine successive e 
sono descritti nella nota n. 33. 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (*) 

(in migliaia di euro) 1° semestre 2012 1° semestre 2011

A) Disponibilità e mezzi equivalenti all'inizio del  periodo 7.051 9.805
B) Disponibilità generate (assorbite) dalle operazi oni del periodo:
- Risultato del Gruppo e dei Terzi (421) (634)
- Ammortamenti 271 328
- Minusvalenze (plusvalenze) nette da alienazioni di immobilizzazioni materiali (30) (114)
- Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto (137) (51)
- Variazione netta dei fondi rischi ed oneri 4 (202)
- Variazione netta (attività) passività per imposte (anticipate) differite 3 (44)
Variazione netta del capitale di esercizio:
- crediti 1.780 (5.071)
- rimanenze (5.614) (6.685)
- debiti 3.009 6.511

(1.135) (5.962)
C) Disponibilità generate (assorbite) dall'attività  di investimento
-Investimenti in:
   immobili, impianti e macchinari (143) (471)
   immobilizzazioni immateriali (40) (9)
-Realizzo della vendita di:
   immobili, impianti e macchinari 67 419
   immobilizzazioni finanziarie 2 -                                 

(114) (61)
D) Disponibilità generate ( assorbite) dall'attivit à di finanziamento
- Variazione finanziamenti (255) (691)
- Variazione di capitale e riserve (95) (55)
- Variazione netta delle spettanze di terzi (36) (186)
- Variazione netta delle altre attività e passività finanziarie correnti e non (4) 10

(390) (922)
Differenze cambi da conversione 162 (380)
E) Variazione netta delle disponibilità monetarie (1.477) (7.325)

F) Disponibilità e mezzi equivalenti a fine periodo 5.574 2.480

Dettaglio delle disponibilità e mezzi equivalenti :
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 10.703                           6.560                             
Conti correnti passivi bancari (5.129) (4.080)

5.574 2.480

 
(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Rendiconto 
finanziario consolidato sono evidenziati nell’apposito schema di Rendiconto finanziario riportato nelle pagine successive. 
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PROSPETTO DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO  
 
 

(in migliaia di euro) 

Capitale 
sociale 

Azioni 
proprie 

Riserve di 
capitale 

Riserve di 
risultato 

Riserva da 
cash flow 

hedge  

Riserva da 
conversione  

Riserva 
utili/perdite 

attuariali  

Altre 
riserve 

Totale Patrimonio 
Netto di 

competenza del 
Gruppo 

Interessenze di 
pertinenza di terzi  

Totale Patrimonio 
Netto 

                      

Saldo al 1° gennaio 2011 5.123 (45) 1.486 4.194 - 313 87 213 11.371 2.212 13.583 

             

Totale Utili/(Perdite) complessive    (595) 9 (425) (8)  (1.019) (154) (1.173) 

Riclassifiche    (21)   21     

Altre variazioni    (55)     (55) (71) (126) 

             
Saldo al 30 giugno 2011 5.123 (45) 1.486 3.523 9 (112) 100 213 10.297 1.987 12.284 

             
Saldo al 1° gennaio 2012 5.123 (45) 1.486 4.500 (12) 919 45 213 12.229 2.501 14.730 

             

Totale Utili/(Perdite) complessive    (471) (5) 171 (6)  (311) 97 (214) 

Altre variazioni    (84)     (84) (82) (166) 

             
Saldo al 30 giugno 2012 5.123 (45) 1.486 3.945 (17) 1.090 39 213 11.834 2.516 14.350 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 lugl io 2006   
 

(in migliaia di euro) Note
1° semestre 

2012
Di cui parti 
correlate

1° semestre 
2011

Di cui parti 
correlate

- Vendite nette 1 18.574               95                   11.794               39                   

- Altri ricavi operativi 2 1.680                 3.373                 

Totale ricavi 20.254               15.167               

- Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso 4.204 2.905

- Consumi di materie prime e di consumo 3 (9.197) (3) (5.291) (3)

- Costo del personale 4 (7.823) (462) (6.903) (331)

- Altri costi operativi 5 (7.014) (133) (5.599) (121)

- Svalutazioni e ammortamenti 6 (367) (380)

 Utile/(Perdita) operativa 57 (101)

- Proventi (Oneri) finanziari 7 (55) (269)

Utile/(Perdita) prima delle imposte 2 (370)

- Imposte sul reddito 8 (423) (264)

Utile/(Perdita) delle attività in continuità (421) (634)

- Utile/(Perdita) delle attività discontinue -                        -                        

Utile/(Perdita) del periodo (421) (634)

Utile/(Perdita) attribuibile a :

- Soci della controllante (471) (595)

- Interessenze di pertinenza di terzi 50 (39)

(in euro)

Risultato per azione ordinaria 9 (0,09) (0,12)

Risultato diluito per azione ordinaria 9 (0,09) (0,12)
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        SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSO LIDATA  

ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 lugl io 2006   
 

30 giugno Di cui parti 31 dicembre Di cui parti

(in migliaia di euro) Note 2012 correlate 2011 correlate

ATTIVO

ATTIVITA' NON CORRENTI

- Immobili, impianti e macchinari 10 1.789               1.921               

- Immobilizzazioni immateriali 11 211                  195                  

- Partecipazioni 12 16                    18                    

- Altre attività finanziarie non correnti 13 2                      3                      

- Altri crediti e attività non correnti 14 1.464               1.688               

- Attività per imposte anticipate 8 654                  661                  

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 4.136               4.486               

ATTIVITA' CORRENTI

- Rimanenze 15 25.005             19.391             

- Crediti commerciali 16 9.736               1.369        11.187             1.346        

- Crediti per imposte correnti 17 418                  414                  

- Altri crediti e attività correnti 17 1.565               1.673               

- Altre attività finanziarie correnti 18 4                      26                    

- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 19 10.703             11.648             

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 47.431             44.339             

TOTALE ATTIVO 51.567             48.825             

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

- Capitale emesso e riserve attribuibili ai soci della controllante 11.834             12.229             

- Interessenze di pertinenza di terzi 2.516               2.501               

TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 20 14.350             14.730             

PASSIVITA' NON CORRENTI

- Altri debiti e passività non correnti 21 179                  136                  

- Trattamento di fine rapporto 22 2.401               2.538               

- Passività per imposte differite 8 82                    86                    

- Altre passività finanziarie non correnti 23 24                    18                    

- Passività finanziarie non correnti 24 833                  1.056               

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 3.519               3.834               

PASSIVITA' CORRENTI

- Passività finanziarie correnti 24 5.695               5.195               

- Altre passività finanziarie correnti 25 59                    93                    

- Debiti commerciali 26 11.275             15             9.386               362           

- Debiti per imposte correnti 27 649                  1.011               

- Altri debiti e passività correnti 27 15.378             519           13.939             66             

- Fondi a breve termine 28 642                  637                  

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 33.698             30.261             

TOTALE PASSIVO 51.567             48.825              
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 lugl io 2006   
 
 

(in migliaia di euro)
1° semestre 

2012
Di cui parti 
correlate

1° semestre 
2011

Di cui parti 
correlate

A) Disponibilità e mezzi equivalenti all'inizio del  periodo 7.051 9.805
B) Disponibilità generate (assorbite) dalle operazi oni del periodo:
- Risultato del Gruppo e dei Terzi (421) (634)
- Ammortamenti 271 328
- Minusvalenze (plusvalenze) nette da alienazioni di immob.ni materiali (30) (114)
- Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto (137) (51)
- Variazione netta dei fondi rischi ed oneri 4 (202)
- Variazione netta (attività) passività per imposte (anticipate) differite 3 (44)
Variazione netta del capitale di esercizio:
- crediti 1.780 (23) (5.071) 364
- rimanenze (5.614) (6.685)
- debiti 3.009 106 6.511 71

(1.135) (5.962)
C) Disponibilità generate (assorbite) dall'attività  di investimento
-Investimenti in:
   immobili, impianti e macchinari (143) (471)
   immobilizzazioni immateriali (40) (9)
-Realizzo della vendita di:
   immobili, impianti e macchinari 67 419
   immobilizzazioni finanziarie 2 -                 

(114) (61)
D) Disponibilità generate ( assorbite) dall'attivit à di finanziamento
- Variazione finanziamenti (255) (691)
- Variazione di capitale e riserve (95) (55)
- Variazione netta delle spettanze di terzi (36) (186)
- Variazione netta delle altre attività e passività finanziarie correnti e non (4) 10

(390) (922)
Differenze cambi da conversione 162 (380)
E) Variazione netta delle disponibilità monetarie (1.477) (7.325)

F) Disponibilità e mezzi equivalenti a fine periodo 5.574 2.480

Dettaglio delle disponibilità e mezzi equivalenti :
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 10.703          6.560            
Conti correnti passivi bancari (5.129) (4.080)

5.574 2.480
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Note illustrative  
 

ATTIVITA’ PRINCIPALI  

Fidia S.p.A. è un ente organizzato secondo l’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana. Fidia 
S.p.A. e le sue società controllate (il “Gruppo”) operano in più di 20 paesi. 

La Fidia S.p.A. ha per oggetto sociale la fabbricazione di macchine fresatrici ad alta velocità e di  
controlli numerici, nonché di manufatti, accessori, materiali e componenti di impiego nei medesimi 
ivi compresi i relativi processi di software. 

Fidia GmbH commercializza controlli numerici e sistemi di fresatura ad alta velocità e fornisce 
assistenza tecnica in relazione a tutti i prodotti del Gruppo in Germania, Austria, Paesi Bassi, 
Repubblica Ceca e cantoni della Confederazione Elvetica di lingua tedesca. 

Fidia S.a.r.l. commercializza controlli numerici e sistemi di fresatura e fornisce assistenza tecnica 
in relazione a tutti i prodotti del Gruppo in Francia e Belgio. 

Fidia Iberica S.A. commercializza controlli numerici e sistemi di fresatura e fornisce assistenza 
tecnica in relazione a tutti i prodotti del Gruppo in Spagna, Portogallo e Messico. 

OOO Fidia svolge attività commerciale nel mercato russo. 

Fidia Sp. z o.o. commercializza controlli numerici e sistemi di fresatura e fornisce assistenza 
tecnica in relazione a tutti i prodotti del Gruppo in Polonia. 

Fidia do Brasil Ltda. commercializza controlli numerici e sistemi di fresatura e fornisce assistenza 
tecnica in relazione a tutti i prodotti del Gruppo in Brasile e nei paesi limitrofi. 

Beijing Fidia M&E Co. Ltd. (Fidia JVE) commercializza e fornisce assistenza tecnica nel territorio 
della Repubblica Popolare Cinese e nei paesi limitrofi in relazione a tutti i prodotti del Gruppo. 

Shenyang Fidia NC & Machine Company Ltd.: si tratta di una joint-venture costituita con il maggior 
costruttore cinese di macchine utensili, Shenyang Machine Tool Company Ltd. (SMTCL); tale joint-
venture produce e commercializza  componenti elettronici e sistemi di fresatura ad alta velocità. 

Fidia India Private Ltd. svolge attività commerciale nel mercato indiano. 

La sede del Gruppo è a San Mauro Torinese (Torino), Italia. 
 
Il bilancio consolidato del Gruppo Fidia è redatto in euro, che è la moneta di conto della 
capogruppo Fidia S.p.A. 
 
 
 
PRINCIPI CONTABILI  SIGNIFICATIVI 

Il presente Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012 è stato predisposto nel 
rispetto dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall'International Accounting Standards 
Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea. Con “IFRS” si intendono anche gli International 
Accounting Standards (IAS) tuttora in vigore, nonché tutti i documenti interpretativi emessi 
dall’IFRS Interpretation Committee, precedentemente denominato “IFRIC” (International Financial 
Reporting Interpretations Committee ) e ancor prima “SIC” (Standing Interpretations Committee). 

Nella predisposizione del presente Bilancio consolidato semestrale abbreviato, redatto secondo lo 
IAS 34 – Bilanci intermedi, sono stati applicati gli stessi principi contabili adottati nella redazione 
del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, ad eccezione di quanto descritto nel successivo 
paragrafo “Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2012”. 
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La redazione del bilancio intermedio richiede da parte della direzione l’effettuazione di stime e di 
assunzioni che hanno effetto sui valori dei ricavi, dei costi, delle attività e delle passività di bilancio 
e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del bilancio intermedio. Se nel 
futuro tali stime e assunzioni, che sono basate sulla miglior valutazione da parte del management, 
dovessero differire dalle circostanze effettive, sarebbero modificate in modo appropriato nel 
periodo in cui le circostanze stesse variano. Per una più ampia descrizione dei processi valutativi 
più rilevanti per il Gruppo, si rinvia al capitolo “Uso di stime” del bilancio consolidato al 31 dicembre 
2011. 

Si segnala, inoltre, che taluni processi valutativi, in particolare quelli più complessi, quali la 
determinazione di eventuali perdite di valore di attività non correnti, sono generalmente effettuati in 
modo completo solo in sede di redazione del bilancio annuale, allorquando sono disponibili tutte le 
informazioni eventualmente necessarie, salvo i casi in cui vi siano indicatori di impairment che 
richiedano un’immediata valutazione di eventuali perdite di valore. 

Il Gruppo svolge attività che nel complesso presentano significative variazioni stagionali e cicliche 
delle vendite totali nel corso dell’anno. 

Le imposte sul reddito sono state calcolate sulla base della miglior stima dell’aliquota media attesa 
per l’intero esercizio. 

Il Gruppo è esposto a rischi finanziari connessi alla sua operatività: rischio di credito, rischio di 
liquidità, rischi di mercato (principalmente relativi ai tassi di cambio e di interesse). 
Il presente Bilancio consolidato semestrale abbreviato non include tutte le informazioni e note 
esplicative sulla gestione dei rischi finanziari richieste nella redazione del bilancio annuale. Per una 
dettagliata descrizione di tali informazioni si rimanda a quanto descritto nel Bilancio consolidato del 
Gruppo Fidia al 31 dicembre 2011, capitolo della Nota Integrativa “Gestione dei rischi”, nonché 
nella Nota 32 della stessa Nota Integrativa, denominata “Informazioni sui rischi finanziari”. 
 
 
Schemi di bilancio 

Il Gruppo Fidia presenta il conto economico per natura di spesa, forma ritenuta più rappresentativa 
rispetto alla cosiddetta presentazione per funzione. La forma scelta è, infatti, conforme con le 
modalità di reporting interno. 

Con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria è stata adottata la forma di presentazione 
“non corrente/corrente”. 

Il rendiconto finanziario è stato redatto applicando il metodo indiretto.  

Si precisa, infine, che con riferimento alla Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 in merito 
agli schemi di bilancio, sono stati inseriti specifici schemi supplementari di conto economico, 
situazione patrimoniale e finanziaria e rendiconto finanziario con evidenza dei rapporti significativi 
con parti correlate, al fine di non compromettere la leggibilità complessiva degli schemi di bilancio. 

 
Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2012 
 
In data 7 ottobre 2010 lo IASB ha pubblicato alcuni emendamenti al principio IFRS 7 – Strumenti 
finanziari: Informazioni integrative, da applicarsi per i periodi contabili che avranno inizio il o dopo il 
1° luglio 2011. Gli emendamenti sono stati emessi c on l’intento di migliorare la comprensione delle 
transazioni di trasferimento (derecognition) delle attività finanziarie, inclusa la comprensione dei 
possibili effetti derivanti da qualsiasi rischio rimasto in capo all’impresa che ha trasferito tali attività. 
Gli emendamenti, inoltre, richiedono maggiori informazioni nel caso in cui un ammontare 
sproporzionato di tali transazioni sia posto in essere in prossimità della fine di un periodo contabile. 
L’adozione di tale modifica non ha prodotto alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle 
poste di bilancio del Gruppo Fidia. 
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Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora applicabili e non 
adottati in via anticipata dal Gruppo 

Il Gruppo non ha adottato in via anticipata Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non 
ancora applicabili. Se ne sintetizza brevemente il contenuto: 

 

 IAS 1 – Presentazione del bilancio. Tale emendamento dovrà essere applicato a partire 
dagli esercizi aventi inizio dal 1°luglio 2012 in p oi e richiede di concentrare tutti i componenti 
presentati tra gli Altri utili/(perdite) complessivi a seconda che essi possano o meno essere 
riclassificati successivamente a conto economico. 

 IAS 19 – Benefici ai dipendenti. Tale emendamento dovrà essere applicato in modo 
retrospettivo a partire dall’esercizio avente inizio dal 1°gennaio 2013 e prevede l’eliminazione 
dell’opzione di differire il riconoscimento degli utili e delle perdite attuariali con il metodo del 
corridoio. 

 IAS 12 – Imposte sul reddito. Tale emendamento avrebbe dovuto essere applicato in modo 
retrospettivo dal 1°gennaio 2012 tuttavia, alla dat a della presente Relazione Finanziaria 
Semestrale gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di 
omologazione. L’emendamento prevede che le imposte differite relative agli investimenti 
immobiliari valutati al fair value secondo lo IAS 40 devono essere calcolate tenendo conto del 
valore contabile che sarà recuperato dalla vendita. 

 IFRS 7 – Strumenti finanziari, informazioni integrative. Tale emendamento sarà applicato 
per gli esercizi aventi inizio dal il 1°gennaio 201 3 in poi e richiede informazioni sugli effetti o 
potenziali effetti dei contratti di compensazione delle attività e passività finanziarie sulla situazione 
patrimoniale-finanziaria. 

 IFRS 9 – Strumenti Finanziari. Lo IASB ha introdotto questo nuovo principio che sarà 
applicato in modo retrospettivo a partire dal 1°gen naio 2015 che prevede nuovi criteri per la 
classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie. 

 IFRS 10 – Bilancio Consolidato. Questo nuovo principio dovrà essere applicato in modo 
retrospettivo dal 1°gennaio 2013 e riguarda il trat tamento contabile delle partecipazioni nel Bilancio 
separato. 

 IFRS 11 – Accordi di compartecipazione. Questo nuovo principio dovrà essere applicato in 
modo retrospettivo dal 1°gennaio 2013 e stabilisce che le partecipazioni in imprese a controllo 
congiunto dovranno essere tutte valutate con il metodo del patrimonio netto. 

 IFRS 12 – Informazioni addizionali su partecipazioni in altre imprese. Questo nuovo 
principio dovrà essere applicato in modo retrospettivo dal 1°gennaio 2013 e prevede informazioni 
addizionali da fornire su ogni tipologia di partecipazione. 

 IFRS 13 – Misurazione del fair value. Questo nuovo principio dovrà essere applicato in 
modo retrospettivo dal 1°gennaio 2013 e stabilisce come dovrà essere trattato il fair value ai fini 
del bilancio. 

 IAS 32 – Strumenti Finanziari esposizione nel bilancio. Tale emendamento sarà applicato in 
modo retrospettivo per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2014 in poi e chiarisce l’applicazion e 
di alcuni criteri per la compensazione delle attività e delle passività finanziarie. 

 Lo IASB ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS (“Improvement 2012”) che saranno 
applicabili in modo retrospettivo dal 1° gennaio 20 13. Le modifiche che cambieranno la 
presentazione, il riconoscimento e valutazione delle poste di bilancio riguarderanno: 

 IAS 1 – Presentazione del bilancio 
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 IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari 

 IAS 32 – Strumenti finanziari: Presentazione 

 AS 34 – Bilanci intermedi. 

 

Area di consolidamento  

Non sono intervenute variazioni di area di consolidamento nel primo semestre del 2012 rispetto al 
bilancio consolidato al 31 dicembre 2011. Le società incluse nell’area di consolidamento, 
confrontate con quelle risultanti alla fine dell’esercizio 2011 e alla fine dello stesso periodo 
dell’anno scorso, sono elencate di seguito: 

 Denominazione / Sede  Valuta  
Capitale 
Sociale  

Quota di 
partecip. al 
30/6/2011 

 
Quota di 

partecipazione 
al 31/12/2011 

Quota di 
partecip. al 
30/6/2012 

      
Fidia Gmbh, Dreiech - Germania Euro 520.000 100% 100% 100% 
Fidia Co, Troy - U.S.A. USD 400.000 100% 100% 100% 
Fidia Sarl, Emerainville – Francia Euro 300.000 100% 100% 100% 
Fidia Iberica S.A., Zamudio -  Spagna Euro 180.300 99,993% 99,993% 99,993% 
Fidia do Brasil Ltda, Sao Paulo - Brasile Reais 400.843 99,75% 99,75% 99,75% 
Beijing  Fidia M&E Co Ltd, Beijing  - Cina USD 1.500.000 92 % 92 % 92 % 
Shenyang Fidia NC & Machine Company 
Ltd, Shenyang – Cina Rmb 42.517.648 51% 51% 51% 
Fidia Sp. Zo.o., Warsaw - Polonia Zloty 515.000 80% 80% 80% 
OOO Fidia, Mosca - Federazione Russa Rublo 3.599.790 100% 100% 100% 
Fidia India Private Ltd. - Pune - India Rupie 100.000 99,99% 99,99% 99,99% 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

In apposito paragrafo della presente Relazione è fornita l’informativa sui fatti di rilievo intervenuti 
dopo la chiusura del semestre e sulla prevedibile evoluzione della gestione. 

 

 
CONTENUTO E PRINCIPALI VARIAZIONI 

 
CONTO ECONOMICO 
 

1. VENDITE NETTE  

La ripartizione per Settore di attività dei Ricavi netti verso terzi (al netto delle poste infragruppo) è 
indicata nella seguente tabella: 
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(in migliaia di euro) 1° semestre 2012 % 1° semestre 2011 %

Controlli numerici, azionamenti e software 1.912                   10,3% 1.743                   14,8%
Sistemi di fresatura ad alta velocità 11.871                 63,9% 5.786                   49,1%
Assistenza post-vendita 4.791                   25,8% 4.265                   36,2%

Totale 18.574                 100,0% 11.794                 100,0%  
 

2. ALTRI RICAVI OPERATIVI 

Gli altri ricavi operativi nel corso del primo semestre del 2012 sono stati pari a 1.680 migliaia di 
euro (3.373 migliaia di euro nel corrispondente periodo del 2011). Tale voce accoglie proventi 
derivanti dalla gestione ordinaria, ma non attribuibili alla gestione caratteristica della vendita di beni 
e prestazione di servizi. 

All’interno di tale voci sono ricompresi: 

• i contributi riconosciuti dal governo locale di Shenyang (Cina) alla controllata Shenyang 
Fidia NC & M Co., Ltd, a fronte del progetto sviluppato congiuntamente con il partner 
cinese SMTCL nel settore dei controlli numerici (670 migliaia di euro; 1.872 migliaia di euro 
nello stesso periodo del 2011); 

• i contributi per la ricerca ricevuti in conto esercizio dall'Unione Europea e dal MUR 
(Ministero dell’Università e della Ricerca) nell’ambito dell’attività di ricerca finanziata svolta 
dalla controllante Fidia S.p.A. (639 migliaia di euro; 677 migliaia di euro al 30 giugno 2011); 

• gli utilizzi dei fondi garanzia e del fondo svalutazione crediti per la parte utilizzata e/o le 
eventuali eccedenze rispetto ai rischi da coprire (169 migliaia di euro contro 181 migliaia di 
euro al 30 giugno 2011); 

• le plusvalenze su cessione di immobilizzazioni materiali (32 migliaia di euro contro 146 
migliaia di euro al 30 giugno 2011); 

• incrementi di immobilizzazioni materiali realizzate in economia (32 migliaia di euro contro 
254 migliaia di euro al 30 giugno 2011); 

• i proventi a fronte di costi rifatturati a terzi, le sopravvenienze attive e altri ricavi operativi 
diversi (138 migliaia di euro; 243 migliaia di euro nel corrispondente periodo dell’anno 
passato). 

  

3. CONSUMI DI MATERIE PRIME E ALTRI MATERIALI DI CO NSUMO  

Possono essere così dettagliati: 

 

(in migliaia di euro) 1° semestre  2012 1° semestre  2011

Materiali di produzione 9.863                     7.420                     
Materiali per assistenza tecnica 433                        399                        
Materiali di consumo 74                          54                          
Attrezzatura e software 31                          24                          
Imballi 200                        95                          
Altri 154                        1.112                     
Variazione rimanenze finali materie prime, sussidiarie e di 
consumo (1.558) (3.813)

Totale 9.197                     5.291                      
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Nel primo semestre 2012 i consumi di materie prime e degli altri materiali di consumo, pari a 9.197 
migliaia di euro (5.291 migliaia di euro nel corrispondente periodo 2011) risultano in forte crescita 
in virtù del maggior fatturato realizzato. 

 

4. COSTO DEL PERSONALE 

Il costo del personale ammonta a 7.823 migliaia di euro contro 6.903 migliaia di euro del 
corrispondente periodo del 2011 ed è così composto: 

 

(in migliaia di euro) 1° semestre  2012 1° semestre  2011

Salari e stipendi 5.904                         5.182                         
Oneri sociali 1.681                         1.490                         
T.F.R. 194                            184                            
Altri costi del personale 44                              47                              

Totale 7.823                         6.903                          
Il costo del personale evidenzia una crescita di 920 migliaia di euro rispetto al primo semestre del 
2011 (+13,3%). Tale costo include anche 227 migliaia di euro relativi a personale interinale (31 
migliaia di euro al 30 giugno 2011). 

L’incremento è per lo più imputabile ai maggiori costi del personale diretto ed indiretto di 
produzione stanti i livelli di attività particolarmente sostenuti; inoltre nel corso del 2011 il Gruppo 
aveva fatto ricorso all’uso di ammortizzatori sociali che avevano contribuito a limitare gli oneri 
complessivi per lavoro dipendente. 

Si riporta di seguito la movimentazione registrata nel corso del primo semestre 2012 relativa al 
numero di dipendenti, suddivisa per categoria: 

30/6/2011 31/12/2011 Entrate Uscite Var. livello 30/6/2012 Media periodo

Dirigenti 11 11 -                (3) 1 9 10,0
Quadri e impiegati 302 298 16 (15) (1) 298 298,0
Operai 35 34 1               -            -                  35 34,5

Totale 348 343 17 (18) 0 342 342,5

 

Al 30 giugno 2012 risultavano inoltre in forza 12 persone interinali (4 al 30 giugno 2011). 

 

5. ALTRI COSTI OPERATIVI 

Gli altri costi operativi sono dettagliati come segue: 

(in migliaia di euro) 1° semestre  2012 1° semestre  2011

Costi per servizi connessi al fatturato 2.511                        1.715                        
Spese di produzione 1.362                        1.128                        
Spese commerciali 472                           356                           
Spese di ricerca e sviluppo 453                           388                           
Spese generali e amministrative 2.216                        2.012                        

Totale 7.014                        5.599                         
Gli altri costi operativi ammontano complessivamente a 7.014 migliaia di euro e risultano in 
crescita di circa 1.415 migliaia di euro rispetto al primo semestre del 2011. L’incremento è in parte 
legato alla presenza di elementi di costo direttamente legati al fatturato (es.: provvigioni, trasporti e 
lavorazioni esterne). Negli altri casi si rileva comunque un’incidenza sul fatturato in decisa 
diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2011. 
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6. SVALUTAZIONI  E AMMORTAMENTI  

 

(in migliaia di euro) 1° semestre  2012 1° semestre  2011

Ammortamento immobili, impianti e macchinari 241                             304                             
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 30                               24                               
Svalutazione crediti 96                               52                               

Totale 367                             380                              
 

7. PROVENTI ( ONERI)  FINANZIARI 

I Proventi e oneri finanziari sono rappresentati da: 

(in migliaia di euro) 1° semestre  2012 1° semestre  2011

Proventi finanziari 105                             50                               
Oneri finanzari (178) (163)
Proventi(oneri) netti su strumenti finanziari derivati (42) (4)
Utile (perdite) da transazioni in valute estere 60 (152)

Totale (55) (269)  

I proventi finanziari sono rappresentati da: 

(in migliaia di euro) 1° semestre  2012 1° semestre  2011

Interessi attivi verso banche 83                               40                               
Interessi e sconti commerciali 2                                 
Altri proventi finanziari 20                               10                               

Totale 105                             50                                
Gli oneri finanziari sono rappresentati da: 

(in migliaia di euro) 1° semestre  2012 1° semestre  2011

Interessi passivi su debiti verso banche a breve t. (124) (65)
Interessi passivi su debiti veso banche a medio-lungo t. (26) (35)
Interessi passivi su debiti verso società di leasing 0 (21)
Oneri finanziari su TFR (27) (38)
Altri oneri finanziari (1) (4)

Totale (178) (163)  
I proventi (oneri) netti su strumenti finanziari derivati: 
 
(in migliaia di euro) 1° semestre  2012 1° semestre  2011

Oneri su strumenti derivati per adeguamento Fair value (43) (7)

Proventi su strumenti derivati per adeguamento Fair value 1                                 3                                 
Totale (42) (4)  

 

I proventi su strumenti derivati derivano dalla valutazione al Fair value di un contratto di interest 
rate swap stipulato dalla capogruppo Fidia S.p.A. per coprire il rischi di oscillazione dei tassi di 
interesse su un finanziamento a medio lungo termine. Gli oneri su strumenti derivati si originano 
invece dalla valutazione al Fair value di alcuni contratti a termine stipulati per la copertura del 
rischio di oscillazione cambi. 
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Gli utili (perdite) da transazioni in valute estere sono rappresentati da: 

(in migliaia di euro) 1° semestre  2012 1° semestre  2011

Differenze cambio attive 49                               54                               
Proventi da adeguamento cambi 116                             156                             
Utili su cambi per contratti a termine 38                               14                               
Differenze cambio passive (50) (149)
Oneri da adeguamento cambi (92) (227)
Perdite su cambi per contratti a termine (1) -                                 

Totale 60 (152)  
 

8. IMPOSTE SUL REDDITO 

Le imposte stanziate nel conto economico consolidato sono le seguenti: 

 

(in migliaia di euro) 1° semestre  2012 1° semestre  2011

Imposte correnti :
IRES -                                  -                                  
IRAP 123                             119                             
Imposte sul reddito controllate estere 307                             187                             

Totale imposte correnti 430 306
Assorbimento di imposte anticipate 4                                 3                                 
Imposte anticipate (11) (45)

Totale 423 264  
Il maggior carico fiscale evidenziato nel primo semestre 2012 rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente deriva dal miglioramento dei risultati economici di alcune società del Gruppo e dal 
conseguente maggior reddito imponibile realizzato nel periodo di riferimento. 

Al 30 giugno 2012 il saldo netto tra le imposte anticipate e le passività per imposte differite emerse 
in capo alle singole società consolidate è così composto: 

(in migliaia di euro) 30 giugno 2012 31 dicembre 2011

Attività per imposte anticipate 654 661
Passività per imposte differite (82) (86)

Totale 572                               575                                
Le attività per imposte anticipate sono pari a 654 migliaia di euro, in riduzione rispetto all’esercizio 
precedente di 7 migliaia di euro. Tali attività sono state principalmente generate da differenze 
temporanee sulle attività e passività, da perdite fiscali e dalle rettifiche di conosolidamento.  
La contabilizzazione in bilancio delle imposte anticipate è stata effettuata, solo laddove ne esistano 
i presupposti di recuperabilità. In particolare, le attività per imposte anticipate iscritte in relazione 
alle perdite rilevate dalla Capogruppo sono state iscritte valutando criticamente l’esistenza dei 
presupposti di recuperabilità di tali attività. 
 
9. RISULTATO PER AZIONE 

Il capitale sociale di Fidia S.p.A. è costituito, al 30 giugno 2012, da n. 5.123.000 azioni ordinarie 
aventi gli stessi diritti in sede di distribuzione degli utili e risulta invariato rispetto a quanto indicato 
nel paragrafo 21 del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011. 

Il calcolo del risultato per azione si basa sui seguenti dati: 
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1 ° semestre 

2012
1 ° semestre 

2011

Risultato netto di competenza del Gruppo migliaia di euro (471) (595)

Risultato attribuibile alle azioni ordinarie migliaia di euro (471) (595)

Numero di azioni ordinarie in circolazione numero 5.113.000 5.113.000

Risultato base per azione euro (0,09) (0,12)

Risultato diluito per azione euro (0,09) (0,12)  
 

Non si rileva differenza tra il Risultato base per azione e il Risultato diluito per azione in quanto la 
Fidia S.p.A. non ha in essere strumenti di capitale aventi effetti diluitivi. 

 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA  
 

10. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 

La tabella seguente illustra le variazioni degli immobili, impianti e macchinari avvenute nel primo 
semestre del 2012:  

 

(migliaia di euro) Fabbricati

Impianti, 
macchinari e 
attrezzature Altri beni Totale

Valore netto contabile al 
31.12.2011 566                          717                         638                    1.921                   

Acquisizioni -                           63                           79                      142                      
Valore netto alienazioni -                           (29) (8) (37)
Ammortamento (21) (106) (114) (241)
Differenze cambio -                           1 3 4                          
Valore netto contabile al 
30.6.2012 545                          646                         598                    1.789                    
Gli investimenti effettuati nel primo semestre 2012 ammontano a circa 142 migliaia di euro e si 
riferiscono per la maggior parte all’acquisto di strumenti, di macchine elettroniche e di mezzi di 
trasporto. Gli investimenti non includono oneri finanziari capitalizzati. 

Al 30 giugno 2012 non esistono cespiti gravati da garanzie o altri vincoli che possano limitarne la 
piena disponibilità. 

 

11. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

La tabella seguente illustra le variazioni delle immobilizzazioni immateriali avvenute nel primo 
semestre del 2012: 
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(migliaia di euro)
Diritto di utilizzo 

Know how Licenze Software Altre Totale
Valore netto contabile al 
31.12.2011 153                     -             42                   -             195            

Acquisizioni/stralci -                      40                   40              
Ammortamento (18) (12) -             30-              
Differenze cambio 7 -             (1) -             6                
Valore netto contabile di chiusura 
30.6.2012 142                     -             69                   -             211            
 
 

Non ci sono attività immateriali generate internamente. Si ricorda altresì che tutte le spese di 
ricerca (sia di base, che applicata) vengono addebitate a conto economico nell’esercizio del loro 
sostenimento  

 

12. PARTECIPAZIONI 

 
Saldo Saldo

( in migliaia di euro) 30 giugno 2012 31 dicembre 2011

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 2                            4                            
Partecipazioni valutate al costo 14                          14                          

Totale 16                          18                           
 

Tale voce, pari a 16 migliaia di euro (18 migliaia di euro al 31 dicembre 2011), è composta dalle 
partecipazioni in società collegate valutate al patrimonio netto e da partecipazioni in altre imprese 
valutate al costo. Il decremento rispetto al 31 dicembre 2011 riguarda la cessione, da parte della 
Fidia S.p.A., di parte della propria partecipazione nel consorzio Prometec. 

 
 
13. ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE NON CORRENTI 

Tale voce, pari a 2 migliaia di euro (3 migliaia di euro al 31 dicembre 2011), è costituita da risconti 
attivi finanziari su contratti di finanziamento. 

 
 
14. ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ NON CORRENTI 

Gli altri crediti ed attività non correnti includono le seguenti voci 
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Saldo Saldo
(migliaia di euro) 30 giugno 2012 31 dicembre 2011

Crediti per contributi UE 112                          302                              
Depositi cauzionali 56                            54                                
Crediti commerciali verso clienti 322                          356                              
Crediti per IVA estera 7                              8                                  
Crediti verso erario cinese 965                          965                              
Risconti attivi pluriennali 2                              3                                  

Totale 1.464                       1.688                            
 
 
I crediti verso erario cinese sono relativi a ritenute operate, al momento dell’incasso, su fatturazioni 
effettuate dalla Capogruppo alla Shenyang Fidia negli esercizi precedenti e sull’incasso di 
dividendi. 
 
15. RIMANENZE 

La composizione della voce è fornita nella seguente tabella: 
 

Saldo Saldo
(migliaia di euro) 30 giugno 2012 31 dicembre 2011

Materie prime 11.358 9.669
Fondo svalutazione materie prime (1.140) (1.051)

10.218 8.618
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4.542 3.330
Prodotti finiti e merci 10.476 7.281
Fondo svalutazione prodotti finiti (440) (362)

10.036 6.919
Acconti 209 524

Valore netto 25.005 19.391  
 

Le rimanenze di magazzino presentano nei primi sei mesi dell’anno un incremento complessivo di 
5.614 migliaia di euro. Le rimanenze di prodotti finiti includono macchine già consegnate ai clienti 
finali, ma ancora in fase di accettazione da parte di questi ultimi, per circa 2,4 milioni di euro (1,1 
milioni di euro al 31 dicembre 2011). 

Di seguito, il dettaglio delle variazioni del fondo svalutazione magazzino materie prime e prodotti 
finiti nel corso del primo semestre dell’esercizio: 

 

(in migliaia di euro) Saldo
Accantona-

mento
Utilizzi/ 
riprese

Effetto 
cambio Saldo

 31 dicembre 2011  30 giugno 2011

Fondo svalutazione materie prime 1.051                      89                  1.140                 
Fondo svalutazione prodotti finiti 362                         88                  (8) (2) 440                    

 

I magazzini delle società del Gruppo non risentono di significativi problemi di obsolescenza, né 
relativamente al magazzino prodotti finiti (che include anche attrezzature usate, ritirate a fronte 
della vendita di macchinari nuovi, e parti di ricambio), né al magazzino materie prime, operando le 
società stesse principalmente a fronte di specifici ordini di clienti. La svalutazione, operata 
attraverso la creazione di uno specifico fondo rettificativo, si rende pertanto necessaria 
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prevalentemente per fronteggiare fenomeni di lento rigiro, per lo più imputabili alla necessità di 
assicurare ai clienti la disponibilità di parti di ricambio per assistenza tecnica anche oltre il periodo 
di ordinaria commerciabilità dei componenti stessi. 

 
16. CREDITI COMMERCIALI 

Saldo Saldo
(migliaia di euro) 30 giugno 2012 31 dicembre 2011

Crediti commerciali verso clienti terzi 10.815                     12.254                         
Fondo svalutazione crediti (1.079) (1.067)
Crediti verso società collegate -                           -                              

Totale 9.736                       11.187                          

 

I crediti commerciali si riducono rispetto al 31 dicembre 2012 di circa 1.451 migliaia di euro; tale 
variazione è per lo più collegabile alla diversa dinamica del fatturato nei due periodi a confronto. 

Il fondo svalutazione crediti, pari a 1.079 migliaia di euro (1.067 migliaia di euro  al 31 dicembre 
2011) risulta costituito a fronte del rischio di inesigibilità correlato a crediti in contenzioso e/o di 
crediti scaduti.  

Di seguito la movimentazione del fondo svalutazione crediti (in migliaia di euro): 

 
Saldo 1 gennaio 2012 1.067                        

Accantonamento 96                             
Utilizzi/riprese (86)
Differenze cambio 2

Saldo 30 giugno 2012 1.079                         
 
 
17. CREDITI PER IMPOSTE E ALTRI CREDITI E ATTIVITA’  CORRENTI 

Saldo Saldo
(migliaia di euro) 30 giugno 2012 31 dicembre 2011

Crediti Iva 273                             371                             
Crediti per imposte sul reddito e IRAP 126                             25                               
Crediti per IVA estera a breve termine 19                               18                               
Altri -                              -                              

Totale attività fiscali correnti 418                             414                             

Contributi per la ricerca 533                             120                             
Crediti verso INPS per CIG 19                               698                             
Ratei e risconti attivi 344                             254                             
Crediti verso dipendenti 85                               52                               
Fornitori c/anticipi 214                             163                             
Credito verso Fondimpresa 175                             175                             
Altri 195                             211                             

Totale altri crediti correnti 1.565                          1.673                          

Totale 1.983                          2.087                           
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Non vi sono crediti esigibili oltre i cinque anni.  
 
 
18. ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI  

Questa voce è pari a 4 migliaia di euro (26 migliaia di euro al 31 dicembre 2011) accoglie il fair 
value positivo di contratti di vendita a termine di Corone ceche stipulati dalla controllata Fidia 
GmbH. 

 
 
19. DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 

L’ammontare complessivo della liquidità del Gruppo è pari a 10.703 migliaia di euro (11.648 
migliaia di euro al 31 dicembre 2011) e rappresenta temporanee disponibilità su conti correnti 
bancari in attesa di utilizzi futuri. Si ritiene che il loro valore di carico sia allineato al fair value alla 
data. 

Il rischio di credito correlato alle disponibilità liquide e mezzi equivalenti è limitato perché le 
controparti sono rappresentate da primarie istituzioni bancarie nazionali ed internazionali. 

 
 
20. PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto consolidato ammonta a 14.350 migliaia di euro e diminuisce di 380 migliaia di 
euro rispetto al 31 dicembre 2011, per il combinato effetto della perdita di periodo (-421 migliaia di 
euro), della contabilizzazione delle perdite attuariali sul TFR (-6 migliaia di euro, al netto dell’effetto 
fiscale valutato in circa 2 migliaia di euro), della valutazione al fair value degli strumenti derivati di 
copertura accantonati nella riserva di Cash flow hedge (-5 migliaia di euro, al netto dell’effetto 
fiscale valutato in circa 2 migliaia di euro), della quota parte dividendi di competenza di terze parti 
(-70 migliaia di euro) dell’effetto positivo delle variazioni dei cambi da conversione dei bilanci delle 
società controllate denominati in valute diverse dall’euro (218 migliaia di euro) e da altre variazioni 
(-96 migliaia di euro). 

Al 30 giugno 2012 il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è invariato rispetto al 31 
dicembre 2011 e risulta costituito da n. 5.123.000 azioni ordinarie da nominali euro 1 cadauna per 
un totale di euro 5.123.000.  

Per una più completa informativa sul Capitale sociale della Società si rinvia alla Nota 21 al Bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2011. 

Le azioni proprie sono costituite da 10.000 azioni ordinarie emesse da Fidia S.p.A. per un valore di 
45 migliaia di euro (invariato rispetto al 31 dicembre 2011). 

Il valore degli Altri utili/(perdite) è così composto: 
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Saldo Saldo
(in migliaia di euro) 30 giugno 2012 30 giugno 2011

Utili/(perdite) su strumenti di copertura di cash flow hedge 
generata nel periodo (7) 13                               
Utili/(perdite) su strumenti di copertura di cash flow hedge 
riclassificati a conto economico -                              -                              
Utili/(perdite) su strumenti di copertura di flussi  finanziari 
(cash flow hedge) (7) 13                               
Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese 
estere generati nel periodo 218 (540)
Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese 
estere riclassificati a conto economico -                              -                              
Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bil anci di 
imprese estere 218 (540)
Utili/(perdite) attuariali derivanti dai piani a benefici definiti (TFR) 
generati nel periodo (8) (11)
Utili/(perdite) attuariali derivanti dai piani a benefici definiti (TFR) 
riclassificati a conto economico                                  -                                    -   
Utili/(perdite) attuariali derivanti dai piani a be nefici definiti 
(TFR) (8) (11)

Effetto fiscale relativo alle Altre componenti di  conto 
economico complessivo 4 (1)

Totale Altri Utili/(perdite), al netto dell’effetto  fiscale 207 (539)
  

L’effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) è così composto: 

Migliaia di euro

Valore 
lordo

(Onere)/  
Beneficio 

fiscale

Valore 
netto

Valore 
lordo

(Onere)/  
Beneficio 

fiscale

Valore 
netto

Utili/(perdite) su strumenti di cash flow 
hedge

(7) 2 (5)             13 (4)               9 

Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei 
bilanci di imprese estere

218                 -   218 (540)                 -   (540)

Utili/(perdite)attuariali dei piani a benefici 
definiti

(8) 2 (6) (11) 3 (8)

Totale altri utili/(perdite) 203 4 207 (538) (1) (539)

Saldo al 30 giugno 2012 Saldo al 30 giugno 2011

 
 
21. ALTRI DEBITI E PASSIVITA’ NON CORRENTI 

Tale voce, che ammonta a 179 migliaia di euro (136 migliaia di euro al 31 dicembre 2011) è 
costituita dalle anticipazioni su contributi a fondo perduto deliberati dall’Unione Europea e dal MUR 
a fronte di progetti di ricerca. 

 

22. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  

La voce trattamento di fine rapporto riflette l’obbligazione residua in capo alla capogruppo, unica 
società italiana, relativa all’indennità riconosciuta ai dipendenti e liquidata al momento della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato. In presenza di particolari condizioni può essere 
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parzialmente anticipata al dipendente nel corso della vita lavorativa. Trattasi di piano a benefici 
definiti unfunded. 

La movimentazione del trattamento di fine rapporto è illustrata nella tabella che segue (in migliaia 
di euro): 

Saldo al 1 gennaio 2012 2.538   

Quota maturata e stanziata nel periodo 191      
Indennità liquidata nel periodo (172)
Quote trasferite al Fondo Tesoreria e alla previdenza complementare (186)
Imposta sostitutiva (5)
Oneri finanziari su TFR 27
Contabilizzazione perdite attuariali 8
Saldo 30 giugno 2012 2.401    
 

Si precisa, inoltre, che il Gruppo ha deciso di esporre la componente di interessi dell’onere relativo 
ai piani per dipendenti a benefici definiti nella voce oneri finanziari, con conseguente incremento 
degli oneri finanziari di periodo di circa 27 migliaia di euro. 

Il trattamento di fine rapporto è calcolato sulla base delle seguenti ipotesi attuariali: 

 

  Al 30 giugno 2012  Al 31 dicembre 2011 

Tasso di attualizzazione (*) 1,76% 2,23% 

Tasso di inflazione futuro 0,75% 1,20% 

Frequenza relativa alla richiesta dell’anticipo 3,0% 3,0% 

Frequenza relativa alle dimissioni/licenziamento quadri, impiegati, operai 3,0% 3,0% 

Frequenza relativa alle dimissioni/licenziamento dirigenti – anno 2012 30,0% 30,0% 

Frequenza relativa alle dimissioni/licenziamento dirigenti – dall’anno 2013 in poi 5,0% 5,0% 

 
(*) Il tasso di attualizzazione delle prestazioni future è valutato rilevando, secondo quanto previsto al 
riguardo dallo IAS 19, i rendimenti di mercato; in particolare si è fatto ricorso al tasso euroswap alla fine di 
giugno 2012 con durata media finanziaria pari alla durata media finanziaria delle prestazioni previste per le 
collettività in esame.  
 
 

23. ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 

Tale voce che ammonta 24 migliaia di euro (18 migliaia di euro al 31 dicembre 2011), accoglie il 
fair value di un contratto Interest rate swap stipulato a copertura del rischio di variabilità dei flussi di 
interessi passivi di un finanziamento a medio-lungo termine stipulato dalla capogruppo Fidia S.p.A.  

 
 
24. PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI E NON CORRENTI   

Le passività finanziarie ammontano a 6.528 migliaia di euro come da relativo prospetto. 
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Saldo Saldo
( in migliaia di euro) 30 giugno 2012 31 dicembre 2011

Conti correnti passivi e anticipazioni a breve termine 5.129                            4.597                           
Ratei passivi su finanziamenti 4                                   7                                  
Finanziamento BNL a M/L termine 1.243                            1.447                           
Finanziamento BNL a breve termine (denaro caldo) 140                               155                              
Ministero del Tesoro - Spagna 8                                   16                                
Mutuo ipotecario BBK -                                    7                                  
Finanziamento rateale Fidia Co 4                                   22                                

Totale 6.528                            6.251                            
 

Entro 1 Entro 5 Oltre 5 Totale
anno anni anni  

Conti correnti passivi 5.129                     -                      -                     5.129                     
Finanziamenti bancari 554                        833                      -                     1.387                     
Ministero del Tesoro  - Spagna 8                            -                     8                            
Finanziamento rateale Fidia Co 4                            -                     4                            

 5.695                     833                      -                         6.528                      
 
Le principali caratteristiche dei finanziamenti in essere sono le seguenti: 
 
Finanziamento BNL  
Importo originario    2.000 migliaia di euro 
Importo residuo    1.243 migliaia di euro 
Data erogazione     31/08/2010 
Durata      Scadenza 30/06/2015 
Rimborso     19 rate trimestrali (dal 31/12/10 al 30/06/2015) 
Tasso di interesse    Euribor 3 mesi su base 360 + spread 1,8% 
 
Il finanziamento erogato dalla BNL è garantito per un milione di euro dalla Sace. 
A fronte del suddetto finanziamento è stato stipulato un contratto di interest rate swap al fine di 
coprire il rischio derivante dalla variabilità dei tassi di interesse. 
 
Finanziamento BNL a breve termine (denaro caldo) 
Importo originario    140 migliaia di euro 
Importo residuo    140 migliaia di euro  
Data erogazione utilizzo   19/6/2012 
Durata      Scadenza 6/7/2012 
Rimborso     Unica soluzione alla scadenza 
Tasso di interesse    Euribor 3 mes1 su base 360 + spread 1,3% 
 
 
Debito verso Ministero del Tesoro (Spagna): finanziamento decennale a tasso zero ottenuto nel 
2003 dalla società controllata Fidia Iberica, con rimborso a partire dal terzo anno, per un importo 
pari a 77.000 euro, valore residuo al 30 giugno 2012 pari a 8 migliaia di euro. 
 

Finanziamento rateale Fidia Co.: trattasi di un finanziamento stipulato per l’acquisto di 
un’autovettura avente le seguenti caratteristiche: 

Importo originario    8 migliaia di euro 
Importo residuo    4 migliaia di euro  
Data erogazione utilizzo   9/6/2011 
Durata      24 mesi 
Rimborso     Unica soluzione alla scadenza 
Tasso di interesse    1,9% 
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25. ALTRE PASSIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI  

La voce in esame, pari a 59 migliaia di euro (93 migliaia di euro al 31 dicembre 2011) rappresenta 
la valutazione al fair value di alcuni contratti di vendita a termine di valuta estera (dollari 
statunitensi), stipulati per ridurre il rischio legato alla fluttuazione dei cambi. 
 
 
26. DEBITI COMMERCIALI 

Saldo Saldo
(migliaia di euro) 30 giugno 2012 31 dicembre 2011

Debiti verso fornitori terzi 11.274                     9.382                           
Debiti verso società collegate 1                              4                                  

Totale debiti commerciali 11.275                     9.386                            

I debiti commerciali, pari a 11.275 migliaia di euro al 30 giugno 2012, presentano un incremento di 
1.889 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011 per effetto dei maggiori volumi d’acquisto 
realizzati. 

 
 
27. DEBITI PER IMPOSTE CORRENTI E ALTRI DEBITI E PA SSIVITA’ CORRENTI 

Saldo Saldo
(migliaia di euro) 30 giugno 2012 31 dicembre 2011

Debiti verso dipendenti 1.384                       1.250                           
Debiti per oneri sociali 401                          766                              
Acconti da clienti 10.965                     9.243                           
Debiti verso amministrazioni pubbliche 1.382                       2.028                           
Contributi da redistribuire 43                            43                                
Acconti per contributi UE -                           98                                
Debiti per emolumenti 134                          63                                
Debiti verso Fondo Tesoreria, Cometa e altri fondi 63                            85                                
Ratei e risconti passivi vari 322                          210                              
Debiti per dividendi 70                            -                              
Debiti diversi 614                          153                              

Totale altri debiti 15.378                     13.939                         

Debiti verso l'erario per ritenute 182                          394                              
Debiti verso l'erario per imposte sul reddito 264                          118                              
Debiti verso l'erario per IVA 102                          311                              
Altre 101                          188                              

Totale debiti tributari 649                          1.011                           

Totale 16.027                     14.950                          
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28. FONDI A BREVE TERMINE  

I fondi a breve termine ammontano a 642 migliaia di euro (637 migliaia di euro al 31 dicembre 
2011). Tale posta si riferisce: per 578 migliaia di euro al fondo garanzia prodotti, che rappresenta 
la miglior stima degli impegni che il Gruppo ha assunto per contratto, per legge o per 
consuetudine, relativamente agli oneri connessi alla garanzia dei propri prodotti per un certo 
periodo decorrente dalla loro vendita al cliente finale; per 38 migliaia di euro ad un fondo 
accantonato dalla società controllata Fidia do Brasil a fronte delle passività potenziali rivenienti da 
un contenzioso di natura fiscale; per 26 migliaia di euro ad un accantonamento a fronte di rischi 
legali. La movimentazione dei fondi a breve termine  è illustrata nella tabella che segue: 

 

(in migliaia di euro)
Saldo 1° 

gennaio 2012
Accantona-

mento
Utilizzi/  
riprese Effetto cambio 

Saldo 30 
giugno 2012

Fondo contensioso fiscale 40                  (2) 38                 
Fondo garanzia 597                104               (123) 0 578               
Altri fondi a breve termine 26                 26                 

Totale fondi a breve termine 637                130               (123) (2) 642               
 
29. GARANZIE PRESTATE  E ALTRE PASSIVITA’ POTENZIAL I 

Fideiussioni prestate per nostro conto a favore di terzi 

Le fidejussioni prestate per nostro conto a favore di terzi ammontano, al 30 giugno 2012, a 978 
migliaia di euro (1.328 migliaia di euro al 30 giugno 2011). 

Tale voce è costituita prevalentemente da fidejussioni prestate a garanzia di operazioni 
commerciali con clienti esteri della capogruppo, a fronte di acconti ricevuti su future forniture ed a 
fronte del corretto adempimento degli obblighi contrattuali durante il periodo di garanzia. 

 

Passività potenziali 

Il Gruppo Fidia, pur essendo soggetto a rischi di diversa natura (responsabilità prodotti, legale e 
fiscale) alla data del 30 giugno 2012 non è a conoscenza di altri fatti, oltre a quelli oggetto di 
specifici accantonamenti già presenti in bilancio, che possano generare passività potenziali 
prevedibili o di importo stimabile e di conseguenza non ritiene necessario effettuare alcun ulteriore 
accantonamento.  

 
 
30. ALTRE INFORMAZIONI 

I tassi di cambio utilizzati per la conversione in euro dei valori delle società al di fuori dell’area euro 
sono stati i seguenti: 

Valuta  1° semestre 2012  Al 31 dicembre 2011 1° semestre 2 011 

 Medi Puntuali Medi Puntuali Medi Puntuali 
USD 1,29678 1,25900 1,39196 1,29390 1,40311 1,44530 
Reais 2,41510 2,57880 2,32651 2,41590 2,28711 2,26010 
RMB Cinese 8,19181 8,00110 8,99600 8,15880 9,17551 9,34160 
Rublo 39,6978 41,3700 40,8846 41,7650 40,1448 40,4000 
Zloty 4,24428 4,24880 4,12061 4,45800 3,95176 3,99030 
Rupia 67,6101 70,1200 64,8859 68,7130 63,1315 64,5620 
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31. INFORMATIVA PER SETTORE DI ATTIVITA’ E PER AREA  GEOGRAFICA 

 
Informativa per settore di attività  

All’interno del Gruppo Fidia sono stati individuate a livello primario tre aree di attività i) settore 
sistemi di fresatura ad alta velocità (HSM), ii) settore controlli numerici, azionamenti, software 
(CNC) e iii) attività di assistenza post-vendita (Service). 

Si riportano di seguito i risultati economici consolidati ripartiti per settore al 30 giugno 2012 ed al 30 
giugno 2011.  

 

(in migliaia di euro) Totale

1° semestre 2012  CNC % HSM % SERVICE % Non all.

Ricavi 1.912           67,7% 11.871         99,2% 4.791        100,0% -           18.574     

Ricavi intersettoriali 913              32,3% 92                0,8% -            0,0% -           

Totale ricavi 2.825           100,0% 11.963         100,0% 4.791        100,0% -           18.574     

Variazione delle rimanenze di prodotti 
finiti e prodotti in corso di lavorazione 263 9,3% 3.698 30,9% 243 5,1% -           4.204       

Altri ricavi operativi 1.131           40,0% 308              2,6% 131           2,7% 110          1.680       

Consumi di materie prime e di consumo (992) -35,1% (7.675) -64,2% (442) -9,2% (88) (9.197)

Costi intersettoriali (89) -3,2% (1.081) -9,0% 92             1,9% 73            

Altri costi operativi (758) -26,8% (2.938) -24,6% (1.066) -22,3% (2.252) (7.014)

Costo del personale (1.852) -65,6% (2.238) -18,7% (1.955) -40,8% (1.778) (7.823)

Svalutazione e ammortamenti (54) -1,9% (143) -1,2% (19) -0,4% (151) (367)

Risultato operativo 474              16,8% 1.894           15,8% 1.775        37,0% (4.086) 57

Settore

 

 
(in migliaia di euro) Totale

1° semestre 2011  CNC % HSM % SERVICE % Non all.

Ricavi 1.743          74,2% 5.786           98,4% 4.265          100,0% -          11.794     

Ricavi intersettoriali 605             25,8% 93                1,6% -              0,0% -          

Totale ricavi 2.348          100,0% 5.879           100,0% 4.265          100,0% -          11.794     

Variazione delle rimanenze di prodotti 
finiti e prodotti in corso di lavorazione 266 11,3% 2.630 44,7% 9 0,2% -          2.905       

Altri ricavi operativi 2.317          98,7% 793              13,5% 49               1,1% 214         3.373       

Consumi di materie prime e di consumo (1.003) -42,7% (4.029) -68,5% (183) -4,3% (76) (5.291)

Costi intersettoriali (93) -4,0% (605) -10,3% -              0,0% -          

Altri costi operativi (699) -29,8% (2.029) -34,5% (974) -22,8% (1.897) (5.599)

Costo del personale (1.659) -70,7% (1.928) -32,8% (1.853) -43,4% (1.463) (6.903)

Svalutazione e ammortamenti (28) -1,2% (149) -2,5% (28) -0,7% (175) (380)

Risultato operativo 1.449          61,7% 562              9,6% 1.285          30,1% (3.397) (101)

Settore

 
 

Nella colonna “non allocabili” sono indicate le poste che non risultano allocabili se non sulla base 
di parametri arbitrari; si tratta sostanzialmente dei costi amministrativi e generali e dei costi per 
pubblicità, promozione ed eventi fieristici sostenuti nell’interesse di tutte e tre le linee di business. 
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I ricavi intersettoriali sono costituiti da controlli numerici, quadri elettrici e componentistica e 
impiantistica elettromeccanica ceduti dal settore elettronico al settore dei sistemi di fresatura e 
reciprocamente da gruppi meccanici forniti al settore elettronico per applicazioni particolari. 

Le Attività di settore sono costituite dalle attività operative che sono impiegate dal settore nello 
svolgimento della propria operatività e sono direttamente attribuibili o allocabili, in modo 
ragionevole, al settore stesso. Tali attività non includono attività per imposte sul reddito. 

Le Passività di settore sono costituite dalle passività operative che conseguono allo svolgimento 
dell’operatività del settore e sono direttamente attribuibili o allocabili, in modo ragionevole, al 
settore stesso. Tali passività non includono passività per imposte sul reddito. 

Si riportano di seguito le situazioni patrimoniali e finanziarie consolidate ripartite per settore al 30 
giugno 2012 e al 31 dicembre 2011. 

 
Al 30 giugno 2012  CNC HSM SERVICE Non allocabili Totale

(migliaia di euro)

Immobili,impianti e macchinari 37                    561                  7                  1.184                    1.789                

Immobilizzazioni immateriali -                  142                  -               69                         211                   

Partecipazioni -                  -                  -               16                         16                     

Altre attività finanziarie non correnti -                  -                  -               2                           2                       

Altri crediti e attività non correnti 78                    394                  -               992                       1.464                

Attività per imposte anticipate -                  -                  -               654                       654                   

Totale attività non correnti 115                  1.097               7                  2.917                    4.136                

Rimanenze 3.285               17.371             4.344           5                           25.005              

Crediti commerciali e altri crediti correnti 2.669               5.492               2.468           672                       11.301              

Crediti per imposte correnti -                  -                  -               418                       418                   

Altre attività finanziarie correnti -                  -                  -               4                           4                       

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti -                  -                  -               10.703                  10.703              

Totale attività correnti 5.954               22.863             6.812           11.802                  47.431              

Totale attivo 6.069               23.960             6.819           14.719                  51.567              

Altri debiti e passività non correnti 146                  33                    -               -                        179                   

Trattamento di fine rapporto 618                  1.100               337              346                       2.401                

Passività per imposte differite -                  -                  -               82                         82                     

Altre passività finanziarie non correnti -                  -                  -               24                         24                     

Passività finanziarie non correnti -                  -                  -               833                       833                   

Totale passività non correnti 764                  1.133               337              1.285                    3.519                

Passività finanziarie correnti -                  -                  -               5.695                    5.695                

Altre passività finanziarie correnti -                  -                  -               59                         59                     

Debiti commerciali e altri debiti correnti 3.667               19.320             986              2.680                    26.653              

Debiti per imposte correnti -                  -                  -               649                       649                   

Fondi a breve termine 116                  322                  140              64                         642                   

Totale passività correnti 3.783               19.642             1.126           9.147                    33.698              

Totale passività 4.547               20.775             1.463           10.432                  37.217              

Patrimonio netto -                  -                  -               14.350                  14.350              

Totale passivo 4.547               20.775             1.463           24.782                  51.567               
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Al 31 dicembre 2011  CNC HSM SERVICE Non allocabili Tota le
(migliaia di euro)

Immobili,impianti e macchinari 49                    625                  6                  1.241                    1.921                

Immobilizzazioni immateriali -                  153                  -               42                         195                   

Partecipazioni -                  -                  -               18                         18                     

Altre attività finanziarie non correnti -                  -                  -               3                           3                       

Altri crediti e attività non correnti 171                  525                  -               992                       1.688                

Attività per imposte anticipate -                  -                  -               661                       661                   

Totale attività non correnti 220                  1.303               6                  2.957                    4.486                

Rimanenze 2.863               12.533             3.995           -                        19.391              

Crediti commerciali e altri crediti correnti 2.623               6.707               2.337           1.193                    12.860              

Crediti per imposte correnti -                  -                  -               414                       414                   

Altre attività finanziarie correnti -                  -                  -               26                         26                     

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti -                  -                  -               11.648                  11.648              

Totale attività correnti 5.486               19.240             6.332           13.281                  44.339              

Totale attivo 5.706               20.543             6.338           16.238                  48.825              

Altri debiti e passività non correnti 37                    99                    -               -                        136                   

Trattamento di fine rapporto 742                  1.182               306              308                       2.538                

Passività per imposte differite -                  -                  -               86                         86                     

Altre passività finanziarie non correnti -                  -                  -               18                         18                     

Passività finanziarie non correnti -                  -                  -               1.056                    1.056                

Totale passività non correnti 779                  1.281               306              1.468                    3.834                

Passività finanziarie correnti -                  -                  -               5.195                    5.195                

Altre passività finanziarie correnti -                  -                  -               93                         93                     

Debiti commerciali e altri debiti correnti 3.807               16.267             855              2.396                    23.325              

Debiti per imposte correnti -                  -                  -               1.011                    1.011                

Fondi a breve termine 64                    277                  256              40                         637                   

Totale passività correnti 3.871               16.544             1.111           8.735                    30.261              

Totale passività 4.650               17.825             1.417           10.203                  34.095              

Patrimonio netto -                  -                  -               14.730                  14.730              

Totale passivo 4.650               17.825             1.417           24.933                  48.825               

 

32. Livelli di gerarchia al fair value  
 
Secondo quanto previsto dalla modifica all’IFRS 7 in cui si richiede che il Gruppo classifichi gli 
strumenti finanziari, rilevati nella situazione patrimoniale-finanziaria al fair value, sulla base di una 
gerarchia di livelli che rifletta la significatività degli input utilizzati nella determinazione del fair 
value, si distinguono: 
Livello 1 – quotazioni rilevate su un mercato attivo per attività o passività oggetto di valutazione; 
Livello 2 – input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili 
direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato; 
Livello 3 – input che non sono basati su dati di mercato osservabili. 
 
Al 30 giugno 2012 il Gruppo detiene in bilancio solo attività finanziarie e passività finanziarie 
valutate al fair value rappresentate da strumenti finanziari derivati, per un importo rispettivamente 
pari a 4 migliaia di euro e 83 migliaia di euro, classificati nel Livello gerarchico  2 di valutazione del 
fair value.  
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33. Rapporti con parti correlate 
 
Il Gruppo intrattiene rapporti con imprese collegate ed altre parti correlate a condizioni di mercato 
ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento. 

In particolare tali rapporti hanno riguardato: 

• prestazioni professionali per attività di consulenza su progetti di ricerca svolte dalla società 
collegata Consorzio Prometec; 

• rapporti di fornitura con la società Shenyang Machine Tool Co. Ltd.; 

• compensi per prestazioni di lavoro dipendente dell’ing. Paolo Morfino e del dott. Luca 
Morfino, entrambi dipendenti dalla Fidia S.p.A.; 

• compensi al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale. 

 

L’impatto di tali operazioni sulle singole voci é stato evidenziato negli appositi schemi 
supplementari di Conto economico, Situazione patrimoniale e finanziaria e Rendiconto finanziario. 

 
 
34. Posizione finanziaria netta  

Secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la 
Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del 
regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi”, si segnala che la posizione 
finanziaria netta del Gruppo Fidia al 30 giugno 2012 è positiva e si presenta come segue: 

(migliaia di euro) 30 giugno 2012 31 dicembre 2011

A Cassa 20                            28                            
B Depositi bancari 10.683                     11.620                     
C Altre disponibilità liquide -                               -                               
D Liquidità (A+B+C) 10.703                     11.648                     

E Crediti finanziari correnti -                               -                               

F Debiti bancari correnti (5.269) (4.597)
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente (414) (578)
H Altri debiti finanziari correnti (12) (20)
I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) (5.695) (5.195)

J Posizione finanziaria corrente netta (I-E-D) 5.008 6.453

K Debiti bancari non correnti (833) (1.038)
L Obbligazioni emesse -                           -                           
M Altri debiti finanziari non correnti -                           (18)
N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) (833) (1.056)

O Posizione finanziaria netta (J+N) 4.175 5.397  
 
 
 
35. Eventi ed operazioni significative non ricorren ti 

Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 si precisa che nel corso del primo 
semestre 2012 il Gruppo Fidia non ha posto in essere operazioni significative non ricorrenti. 



 58 

 

36. Posizioni o transazioni derivanti da operazioni  atipiche e/o inusuali 

Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 si precisa che nel corso del primo 
semestre 2012 non sono avvenute operazioni atipiche e/o inusuali, così come definite dalla 
Comunicazione stessa, secondo la quale le operazioni atipiche e/o inusuali sono quelle operazioni 
che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di 
determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell’accadimento (prossimità alla chiusura 
dell’esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell’informazione 
in bilancio, al conflitto d’interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli 
azionisti di minoranza.  

 

LE IMPRESE DEL GRUPPO FIDIA AL 30 GIUGNO 2012 
Ai sensi della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (art. 126 del 
Regolamento), di seguito viene fornito l’elenco integrato delle imprese e delle partecipazioni 
rilevanti del Gruppo. 

Nell’elenco sono indicate le imprese suddivise per tipo di controllo e modalità di consolidamento. 

Per ogni impresa vengono inoltre esposti: la ragione sociale, la sede legale, la nazione di 
appartenenza e il capitale sociale nella valuta originaria. Sono inoltre indicate la quota percentuale 
consolidata di Gruppo e la quota percentuale di possesso detenuta da Fidia S.p.A. 

 

IMPRESE CONSOLIDATE CON IL METODO INTEGRALE

Denominazione / Sede Moneta
Capitale 
Sociale

30 giugno 2012 30 giugno 2012

Società Capogruppo:
Fidia S.p.A., San Mauro Torinese (TO) Euro 5.123.000     
Società Controllate estere:
Fidia Gmbh, Dreiech, Germania Euro 520.000        100% 100%
Fidia Co, Troy U.S.A. USD 400.000        100% 100%
Fidia Sarl, Emerainville, Francia Euro 300.000        100% 93,19%
Fidia Iberica S.A., Zamudio,  Spagna Euro 180.300        99,993% 99,993%
Fidia do Brasil Ltda, Sao Paulo, Brasile Reais 400.843        99,75% 99,75%
Beijing  Fidia M&E Co Ltd, Beijing, Cina USD 1.500.000     92% 92%
Shenyang Fidia NC & Machine Co Ltd, Shenyang, Cina Rmb 42.517.648   51% 51%
OOO Fidia, Mosca, Federazione Russa Rublo 3.599.790     100% 100%
Fidia Spolka Z.o.o. ,Varsavia, Polonia Zloty 515.000        80% 80%
Fidia India Private Ltd, Pune, India Rupia 100.000        99,99% 99,99%

Quota di 
partecipazione 

consolidata

Percentuale di 
possesso della 

capogruppo

 

IMPRESE CONSOLIDATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NE TTO

Denominazione / Sede Moneta
Capitale 
Sociale

30/06/2012 31/12/2011

Consorzio Prometec - Bruzolo di Susa (TO) Euro 10.329   20% 40%

Quota di 
partecipazione
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FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA FINE DEL SEMES TRE E 
PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZ IO IN CORSO 

 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la fine del semes tre 

Non si segnalano eventi successivi di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il primo semestre dell’esercizio ha visto un forte incremento dei ricavi su tutte e tre le linee di 
business in cui opera il Gruppo e ciò ha permesso di dare continuità alla buona performance già 
realizzata nel primo trimestre del 2012 premiando gli sforzi compiuti sul fronte dell’aumento della 
capacità produttiva. Per contro, alla crescita del fatturato, ha fatto da controaltare anche un 
inevitabile incremento dei costi, sia del personale che della struttura, che unitamente all’attesa 
riduzione degli altri ricavi operativi, non hanno consentito di far crescere la marginalità in maniera 
significativa. 

Sul fronte commerciale si registra un ulteriore incremento degli ordinativi nel settore dei controlli 
numerici, grazie ad una domanda piuttosto sostenuta sui mercati extra europei. 

Il settore dei sistemi di fresatura ad alta velocità, dopo un primo trimestre in cui la raccolta ordini ha 
raggiunto valori prossimi ai massimi storici per il Gruppo, ha fatto registrare nei mesi successivi 
una stabilizzazione degli ordinativi. Poiché invece commercialmente il secondo trimestre del 2011 
era stato particolarmente ricco, l’effetto contrapposto di questi due andamenti determina, a fine 
semestre una flessione degli ordinativi del 33,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato. 
L’elevato portafoglio del settore meccanico al 30 giugno 2012, superiore ai 34 milioni di euro, 
unitamente alle nuove commesse acquisite nei mese di luglio ed agosto, consentono comunque di 
mantenere inalterati gli obiettivi di espansione dei ricavi nel breve e medio termine. Pertanto, 
tenuto conto anche di un effetto di stagionalità dei ricavi storicamente rilevato tanto per il settore 
elettronico quanto per quello meccanico, anche per la seconda parte dell’anno è lecito attendere 
un ulteriore incremento del fatturato. 

Infine il Service anche nel primo semestre dell’anno ha fatto registrare un aumento del fatturato, 
confermando un trend di crescita costante ormai da diversi anni.  

La posizione finanziaria netta continua a mantenersi positiva (4,2 milioni di euro), consentendo di 
supportare tanto le maggiori esigenze di capitale circolante indotte dagli attuali volumi di 
produzione, quanto l’attività di investimento. 

Su quest’ultimo fronte, oltre alle attività di ricerca e sviluppo, di cui si è dato conto in uno specifico 
paragrafo della presente relazione, si segnala che il previsto acquisto dell’immobile industriale di 
Forlì non si è potuto ancora concretizzare. Il progetto ed i relativi investimenti subiranno pertanto 
un ritardo temporale di alcuni mesi rispetto all’ipotesi iniziale che prevedeva l’inizio delle attività 
operative nel corso del quarto trimestre dell’anno. 

 

San Mauro Torinese, 29 agosto 2012 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente ed Amministratore Delegato 

Ing. Giuseppe Morfino 

 








