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ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO   

 

Consiglio di Amministrazione  
  
Presidente e Amministratore Delegato   Giuseppe Morfino (a) 
 
Vice presidente     Luigino Azzolin (b) (1) (2) 
 
Amministratore Delegato     Paolo Morfino (c) 
 
Consiglieri     Guido Giovando (d) (1) (2) 
     Luca Mastromatteo (d) (1) (2) 
     Luca Morfino (d) 
     Mariachiara Zanetti (e)  
 
(a) Nominato Presidente dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2011 fino all’approvazione del bilancio 
dell’esercizio 2013; nominato Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2011. 
(b) Nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2011 fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 
2013; nominato Vice Presidente dal Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2011; nominato Lead Indipendent 
Director dal Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2012. 
(c) Nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2011 fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 
2013; nominato Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2011. 
(d) Nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2011 fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 
2013 
(e) Nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2012 fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 
2013 
. 
 
(1) Componente del Comitato per la Remunerazione. 
(2) Componente del Comitato per il Controllo Interno. 
 
 
Collegio Sindacale (*) 
 
Sindaci Effettivi   Roberto Panero – Presidente (**) 
   Giovanni Rayneri 
   Michela Rayneri  
 
Sindaci Supplenti   Luca Bolognesi (**) 
   Marcello Rabbia  
     
(*)   Nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2011 fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2013. 
(**)  Nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2012 fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2013. 
 
  
Società di Revisione (***)    Reconta Ernst&Young 
 
(***) Nominata dall’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2012 per il novennio 2012-2020. 
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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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Conto economico consolidato riclassificato 

 

 

(migliaia di euro) 1° trim. 2012  % 1° trim. 2011  % 

     

Ricavi netti 9.378 100% 4.833 100% 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso 1.341 14,3% 1.657 34,3% 

Altri ricavi operativi 940 10,0% 1.727 35,7% 

Valore della produzione  11.659 124,3% 8.217 170,0% 

     

Consumi di materie prime e di materiali di consumo (4.091) -43,6% (2.279) -47,2% 

Provvigioni, trasporti e lavorazioni esterne (1.302) -13,9% (753) -15,6% 

Altri servizi e costi operativi (2.144) -22,9% (1.946) -40,3% 

Valore aggiunto 4.122 44,0% 3.239 67,0% 

     

Costo del personale (3.958) -42,2% (3.394) -70,2% 

Margine operativo lordo (EBITDA) 164 1,7% (155) -3,2% 

     

Accantonamento al fondo svalutazione crediti (51) -0,5% (50) -1,0% 

Ammortamenti delle immobilizzazioni (139) -1,5% (168) -3,5% 

Risultato operativo (EBIT) (26) -0,3% (373) -7,7% 

     

Oneri e proventi  finanziari netti (12) -0,1% (35) -0,7% 

Utile/(Perdita) su cambi 63 0,7% (127) -2,6% 

Risultato prima delle imposte (EBT) 25 0,3% (535) - 11,1% 

     

Imposte sul reddito (correnti, anticipate e differite) (262) -2,8% (100) -2,1% 

Risultato netto dell'esercizio (237) -2,5% (635) -13,1% 

     

- (Utile)/Perdita di terzi (70) -0,7% 55 1,1% 

- Utile/(Perdita) di Gruppo (307) -3,3% (580) -12,0% 
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Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata r iclassificata 

 

 

(migliaia di euro) 
   

 31/03/2012 
 

31/12/2011 
    

30/06/2011 
 

31/03/2011 

Immobilizzazioni materiali nette 1.855 1.921 2.148 2.147 

Immobilizzazioni immateriali 198 195 149 159 

Immobilizzazioni finanziarie 16 18 25 25 

Altre attività finanziarie 2.321 2.352 667 560 

Capitale Immobilizzato – (A) 4.390 4.486 2.989 2.891 

Crediti commerciali netti verso clienti 10.831 11.187 11.905 8.080 

Rimanenze finali 21.834 19.391 20.655 17.508 

Altre attività correnti 2.842 2.113 3.842 2.979 

Attività d’esercizio a breve termine – (B) 35.507 3 2.691 36.402 28.567 

Debiti commerciali verso fornitori (11.055) (9.386) (10.193) (8.828) 

Altre passività correnti (14.676) (15.680) (14.726) (9.781) 

Passività d’esercizio a breve termine – (C) (25.731 ) (25.066) (24.919) (18.609) 

Capitale circolante netto (D) = (B+C) 9.776 (7.625)  11.483 9.958 

Trattamento di fine rapporto (E) (2.436) (2.538) (2.442) (2.448) 

Altre passività a lungo termine (F) (257) (240) (181) (599) 

Capitale investito netto (G) = (A+D+E+F) 11.473 9.3 33 11.849 9.802 

Posizione finanziaria     

Attività finanziarie disponibili alla vendita - - - - 

Cassa, conti correnti bancari  (10.265) (11.648) (6.560) (7.930) 

Finanziamenti a  breve termine 6.656 5.195 4.746 3.768 

Posizione finanziaria a breve termine (3.309) (6.45 3) (1.814) (4.162) 

Finanziamenti a lungo termine, al netto della quota corrente 945 1.056 1.379 1.613 

Posizione finanziaria netta (H) (2.664) (5.397) (435) (2.549) 

Capitale sociale 5.123 5.123 5.123 5.123 

Riserve 6.831 6.699 5.769 5.828 

Risultato netto del periodo di competenza del Gruppo (307) 407 (595) (580) 

Totale patrimonio netto del Gruppo 11.647 12.229 10 .297 10.371 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 2.490 2.501 1.987 1.980 

Totale patrimonio netto (I) 14.137 14.730 12.284 12.351 

Mezzi propri e posizione finanziaria netta (L) = (H +I) 11.473 9.333 11.849 9.802 
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RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI 

Analisi del conto economico 

 

Ricavi 

Nel primo trimestre 2012 il Gruppo registra ricavi pari a 9.378 migliaia di euro, quasi raddoppiati 
(+94,1%) rispetto allo stesso periodo 2011 (4.833 migliaia di euro). 

La crescita è riconducibile soprattutto alla buona performance della divisione meccanica, passata da 
2.073 migliaia di euro di ricavi del primo trimestre 2011 a 6.681 migliaia di euro del primo trimestre 
2012 (+222,3%). Anche l’attività di assistenza post vendita mostra una crescita, da 2.018 a 2.139 
migliaia di euro (+6%); per contro, il settore elettronico fa registrare un arretramento del 24,8% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno passato (da 742 a 558 migliaia di euro). 

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

 

(migliaia di euro) 1° trim. 2012  % 1° trim. 2011  %  Var. % 

Controlli numerici, azionamenti e software 558 6,0% 742 15,3%  -24,8% 

Sistemi di fresatura ad alta velocità  6.681 22,8% 2.073 42,9%  222,3% 

Assistenza post-vendita 2.139 71,2% 2.018 41,8%  6,0% 

Totale complessivo  9.378 100% 4.833 100%  94,1% 

 

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 1^ TRIM. 2012 % 1^ TRIM. 2011 %    

ITALIA 68 12,2% 202 27,2%  -66,3% 

EUROPA 221 39,6% 112 15,1%  97,3% 

ASIA 144 25,8% 301 40,6%  -52,2% 

NORD e SUD AMERICA 45 8,1% 125 16,8%  -64,0% 

RESTO DEL MONDO 80 14,3% 2 0,3%  3.900,0% 

TOTALE 558 100% 742 100%  -24,8% 
 
 

    
  

(migliaia di euro) SISTEMI DI 
FRESATURA 

  SISTEMI DI 
FRESATURA 

  

   
AREA AD ALTA VELOCITA'   AD ALTA VELOCITA'    Var. % 

GEOGRAFICA 1^ TRIM. 2012 % 1^ TRIM. 2011 %    

ITALIA 772 11,6% 57 2,7%  1.254,4% 

EUROPA 1.377 20,6% 149 7,2%  824,2% 

ASIA 3.595 53,8% 1.470 70,9%  144,6% 

NORD e SUD AMERICA 937 14,0% 397 19,2%  136,0% 

RESTO DEL MONDO - - - -  - 

TOTALE 6.681 100% 2.073 100%  222,3% 
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(migliaia di euro) ASSISTENZA   ASSISTENZA      
AREA POST-VENDITA   POST-VENDITA    Var. % 

GEOGRAFICA 1^ TRIM. 2012 % 1^ TRIM. 2011 %    

ITALIA 393 18,4% 502 24,9%  -21,7% 

EUROPA 698 32,6% 756 37,5%  -7,7% 

ASIA 318 14,9% 190 9,4%  67,4% 

NORD e SUD AMERICA 522 24,4% 464 23,0%  12,5% 

RESTO DEL MONDO 208 9,7% 106 5,2%  96,2% 

TOTALE 2.139 100% 2.018 100%  6,0% 

       

       
(migliaia di euro) TOTALE FATTURATO   TOTALE FATTURATO      

AREA 1^ TRIM. 2012   1^ TRIM. 2011    Var. % 
GEOGRAFICA   %   %    

ITALIA 1.233 13,1% 761 15,7%  62,0% 

EUROPA 2.296 24,5% 1.017 21,1%  125,8% 

ASIA 4.057 43,3% 1.961 40,6%  106,9% 

NORD e SUD AMERICA 1.504 16,0% 986 20,4%  52,5% 

RESTO DEL MONDO 288 3,1% 108 2,2%  166,7% 

TOTALE 9.378 100% 4.833 100%  94,1% 

 

Controlli numerici e software 

I ricavi del comparto elettronico risultano in calo del 24,8% rispetto allo stesso dato del primo trimestre 
2011, attestandosi a 558 migliaia di euro contro 742 migliaia di euro dello stesso periodo dell’anno 
passato. 

Il calo del fatturato ha riguardato tutte le aree geografiche in cui opera il Gruppo, con la sola eccezione 
del Resto del Mondo, che però ha un peso complessivamente poco significativo. 

 

Sistemi di fresatura ad alta velocità 

I ricavi di questa linea di business risultano più che triplicati rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente (+222,3%) e ammontano a complessivi 6.681 migliaia di euro contro i 2.073 del primo 
trimestre del 2011. Nel trimestre in esame risultano consegnati ed accettati da parte degli utilizzatori 
finali 14 sistemi di fresatura contro 7 dello stesso periodo del 2011. 

Da un punto di vista geografico risultano in crescita tutti i mercati in cui opera il Gruppo e si rileva un 
maggior equilibrio tra le varie aree geografiche. L’Europa (Italia inclusa) ha infatti un peso sui ricavi 
superiore al 30% rispetto a meno del 10% alla fine del primo trimestre del 2011, mentre l’Asia scende 
dal 70,9% al 53,8%; in leggero calo l’incidenza del continente americano che passa dal 19,2% al 
14,0%. 

Da rimarcare la buona performance realizzata sul mercato interno, grazie soprattutto alla fatturazione 
di una importante commessa per il settore aeronautico. 
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Assistenza post vendita 

La divisone “Service” include i ricavi derivanti dall’assistenza tecnica post vendita, dalla vendita di 
ricambi e dai contratti di manutenzione programmata. Già da diversi anni questa area di business sta 
mostrando un trend di crescita costante e poco influenzato da variazioni cicliche o congiunturali. 
Anche nel primo trimestre del 2012 tali prerogative sono state mantenute ed i ricavi conseguiti, pari a 
2.139 migliaia di euro, risultano in crescita rispetto ai 2.018 migliaia di euro del primo trimestre del 
2011. 

Da un punto di vista geografico si nota una riduzione di fatturato nei Paesi europei, più che 
compensata dalla forte crescita registrata in Asia, in America e nel Resto del Mondo. 

 

Attività commerciale 

Le tabelle che seguono mostrano l’andamento del portafoglio e dell’acquisizione ordini nei due periodi 
in esame per il settore elettronico (CNC) ed il settore meccanico (HSM). 

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) 1^ Trim. 2012 1^ Trim. 2011   

Portafoglio ordini al 1/1 553 942  -41,3% 

Acquisizione ordini 1.770 876  102,1% 

Fatturato (558) (742)  -24,8% 

Portafoglio ordini al 31/3 1.765 1.076  64,0% 

     

  SISTEMI DI SISTEMI DI    

  FRESATURA FRESATURA    

  AD ALTA VELOCITA' AD ALTA VELOCITA'  Var. % 

(migliaia di euro) 1^ Trim. 2012 1^ Trim. 2011   

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

Acquisizione ordini 12.012 9.358  28,4% 

Fatturato (6.681) (2.073)  222,3% 

Portafoglio ordini al 31/3 35.809 22.406  59,8% 

     

         

  TOTALE TOTALE    

       Var. % 

(migliaia di euro) 1^ Trim. 2012 1^ Trim. 2011   

Portafoglio ordini al 1/1 31.031 16.063  93,2% 

Acquisizione ordini 13.782 10.234  34,7% 

Fatturato (7.239) (2.815)  157,2% 

Portafoglio ordini al 31/3 37.574 23.482  60,0% 
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Il portafoglio ordini finale risulta in forte crescita rispetto a quello del primo trimestre del 2011 (+60% a 
37,6 milioni di euro). Ciò è imputabile soprattutto all’ottimo andamento nell’acquisizione di nuovi 
ordinativi che ha caratterizzato tanto il settore CNC (+102,1% rispetto al primo trimestre del 2011) 
quanto il settore HSM (+28,4% rispetto al primo trimestre del 2011). 

Nel dettaglio l’acquisizione ordini per settore e per area geografica è sintetizzata dalle seguenti 
tabelle: 

 

(migliaia di euro) CONTROLLI NUMERICI    CONTROLLI NUMERICI       

  E   E      

AREA SOFTWARE   SOFTWARE    Var. % 

GEOGRAFICA 1^ TRIM. 2012 % 1^ TRIM. 2011 %    

ITALIA 170 9,6% 316 36,1%  -46,2% 

EUROPA 478 27,0% 292 33,3%  63,7% 

ASIA 925 52,3% 95 10,9%  873,4% 

NORD e SUD AMERICA - - 165 18,8%  -100,0% 

RESTO DEL MONDO 197 11,1% 8 0,9%  2.363,5% 

TOTALE 1.770 100% 876 100%  102,1% 

       

(migliaia di euro) SISTEMI DI    SISTEMI DI       

  FRESATURA   FRESATURA      

AREA AD ALTA VELOCITA'   AD ALTA VELOCITA'    Var. % 

GEOGRAFICA 1^ TRIM. 2012 % 1^ TRIM. 2011 %    

ITALIA 851 7,1% 206 2,2%  313,1% 

EUROPA 1.177 9,8% 207 2,2%  468,6% 

ASIA 9.045 75,3% 6.978 74,6%  29,6% 

NORD e SUD AMERICA 939 7,8% 1.967 21,0%  -52,3% 

RESTO DEL MONDO - - - -  - 

TOTALE 12.012 100% 9.358 100%  28,4% 

       

       

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

GEOGRAFICA 1^ TRIM. 2012 % 1^ TRIM. 2011 %    

ITALIA 1.021 7,4% 522 5,1%  95,6% 

EUROPA 1.655 12,0% 499 4,9%  231,7% 

ASIA 9.970 72,4% 7.073 69,1%  41,0% 

NORD e SUD AMERICA 939 6,8% 2.132 20,8%  -56,0% 

RESTO DEL MONDO 197 1,4% 8 0,1%  2.362,5% 

TOTALE 13.782 100% 10.234 100%  34,7% 

 

Controlli numerici e software   

L’acquisizione ordini del trimestre in questa linea di business risulta in forte crescita rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso (1.770 migliaia di euro contro 876 migliaia di euro dello stesso periodo 
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del 2011, pari ad una crescita del 102,1%) e ciò lascia presagire un recupero in termini di fatturato nei 
prossimi mesi. 

La crescita ha riguardato soprattutto i mercati asiatici ed il Resto del Mondo; in calo invece il 
continente americano ove non risultano acquisiti ordini. In Europa si registra una sostanziale stabilità, 
determinata da un rallentamento nel mercato italiano (-46,2%) e da una forte crescita negli altri Paesi 
appartenenti a questa area geografica (+63,7%). 

 

Sistemi di fresatura ad alta velocità 

Il settore dei sistemi di fresatura ad alta velocità fa registrare, nel trimestre, un ulteriore incremento 
degli ordinativi (+28,4% a quota 12.012 migliaia di euro) rispetto al già buon risultato conseguito nel 
primo trimestre del 2011 (acquisizione ordini pari a 9.358 migliaia di euro). 

Le aree geografiche che hanno maggiormente contribuito a questa crescita sono l’Europa, in cui le 
vendite si sono nel complesso quasi quintuplicate (+313,1% in Italia e + 468,6% negli altri Paesi 
dell’area) e l’Asia, cresciuta ancora quasi del 30%. Per contro si registra un calo nel continente 
americano del 52,3%. 

 

La distribuzione per area geografica del portafoglio ordini in essere al 31 marzo 2012 è la seguente : 

 

(migliaia di euro) CONTROLLI NUMERICI    CONTROLLI NUMERICI       

  E   E      

AREA SOFTWARE   SOFTWARE    Var. % 

GEOGRAFICA 31/3/2012 % 31/3/2011 %   

ITALIA 234 13,3% 398 37,0%  -41,2% 

EUROPA 385 21,8% 233 21,6%  65,2% 

ASIA 943 53,4% 325 30,2%  190,2% 

NORD e SUD AMERICA 43 2,4% 115 10,7%  -62,6% 

RESTO DEL MONDO 160 9,1% 5 0,5%  3.100,0% 

TOTALE 1.765 100% 1.076 100%  64,0% 

       

(migliaia di euro) SISTEMI DI    SISTEMI DI       

  FRESATURA   FRESATURA      

AREA AD ALTA VELOCITA'   AD ALTA VELOCITA'    Var. % 

GEOGRAFICA 31/3/2012 % 31/3/2011 %   

ITALIA 1.639 4,6% 828 3,7%  97,9% 

EUROPA 3.889 10,9% 1.074 4,8%  262,1% 

ASIA 24.696 68,9% 17.731 79,1%  39,3% 

NORD e SUD AMERICA 5.585 15,6% 2.436 10,9%  129,3% 

RESTO DEL MONDO - - 337 1,5%  -100% 

TOTALE 35.809 100% 22.406 100%  59,8% 
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(migliaia di euro) TOTALE   TOTALE      

AREA PORTAFOGLIO   PORTAFOGLIO    Var. % 

GEOGRAFICA 31/3/2012 % 31/3/2011 %   

ITALIA 1.873 5,0% 1.226 5,2%  52,8% 

EUROPA 4.274 11,4% 1.307 5,6%  227,0% 

ASIA 25.639 68,2% 18.056 76,9%  42,0% 

NORD e SUD AMERICA 5.628 15,0% 2.551 10,9%  120,6% 

RESTO DEL MONDO 160 0,4% 342 1,4%  -53,2% 

TOTALE 37.574 100% 23.482 100%  60,0% 

 

Altri ricavi operativi 

Gli altri ricavi operativi nel corso del primo trimestre del 2012 sono stati pari a 940 migliaia di euro 
(1.727 migliaia 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 (418 migliaia di euro; 1.197 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. (325 migliaia di euro, 330 migliaia di euro al 31 marzo 2011); 

• la proventizzazione dei fondi garanzia e del fondo svalutazione crediti per la parte utilizzata o 
eccedente rispetto ai rischi da coprire (90 migliaia di euro, stesso importo del 31 marzo 2011); 

• la costruzione interna di immobilizzazioni materiali per 15 migliaia di euro (41 migliaia di euro 
al 31 marzo 2011); 

• i proventi a fronte di costi rifatturati a terzi, le sopravvenienze attive, i rimborsi assicurativi, le 
plusvalenze su cessione di immobilizzazioni e altri ricavi diversi (92 migliaia di euro; 69 migliaia 
di euro nel corrispondente periodo dell’anno passato). 

 

Valore della produzione  

Il valore della produzione risulta in decisa crescita rispetto al 2011 (+3.442 migliaia di euro), grazie al 
forte incremento di fatturato realizzato. Per contro risultano inferiori rispetto allo stesso trimestre 
dell’anno precedente, sia la variazione delle scorte che gli altri ricavi operativi, questi ultimi soprattutto 
per il progressivo esaurimento dei contributi erogati dal governo cinese sul progetto riguardante i 
controlli numerici. 

 

Margini sulle vendite 

I margini di contribuzione, calcolati come differenza tra ricavi di vendita, variazione delle scorte di 
prodotti finiti e semilavorati, consumi di materie prime e costo dei servizi variabili, risultano essere pari 
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a 5.326 migliaia di euro contro 3.458 migliaia di euro del primo trimestre 2011. La redditività delle 
vendite risulta sostanzialmente allineata a quella rilevata nel corso dell’esercizio 2011. 

 

Altri servizi e costi operativi 

Tale voce ammonta nei primi tre mesi del 2012 a 2.144 migliaia di euro rispetto ai 1.946 migliaia di 
euro, dello stesso periodo del 2011. L’incremento è imputabile a maggiori spese di carattere 
produttivo ed a maggiori oneri di carattere amministrativo e generale, solo parzialmente compensati 
da minori costi legati alle attività di ricerca e sviluppo. 

 

Valore aggiunto 

Il valore aggiunto risulta in crescita, da 3.239 migliaia di euro del primo trimestre 2011 a 4.122 migliaia 
di euro del 2012. 

 

Personale 

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

  1^ trim. 2012 1^ trim. 2011  Var. ass.  Var. % 

Dirigenti 10 11  -1 -9,1% 

Impiegati e quadri 298 304  -6 -2,0% 

Operai 34 35  -1 -2,9% 

Totale n. dipendenti 342 350  -8 -2,3% 

Totale n. dipendenti medio del trimestre 342,5 351,5  -9 -2,6% 

      

      

  1^ trim. 2012 1^ trim. 2011  Var. ass.  Var. % 

Costo del lavoro (migliaia di euro) 3.958 3.394  564 16,6% 

 

Il costo del lavoro risulta in crescita del 16,6% nonostante un calo medio dell’organico del 2,6%. La 
variazione è imputabile soprattutto al ricorso, nell’esercizio passato, agli ammortizzatori sociali che 
avevano consentito di contenere il costo del personale. Si rileva peraltro, a partire soprattutto dal 
secondo semestre del 2011, un forte incremento dell’attività produttiva con conseguente maggior 
impiego di personale diretto ed indiretto di produzione. 

 

Margine operativo lordo (EBITDA) 

Il margine operativo lordo risulta positivo per 164 migliaia di euro e quindi in miglioramento rispetto al 
risultato negativo dello stesso periodo dell’anno scorso (-155 migliaia di euro). 

 

Risultato operativo (EBIT) 

Il risultato operativo risulta prossimo al pareggio (-26 migliaia di euro) e pertanto anch’esso in 
miglioramento rispetto al risultato negativo di 373 migliaia di euro del primo trimestre del 2011. 
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Risultato prima delle imposte (EBT) 

La gestione finanziaria mostra oneri finanziari netti in miglioramento nel primo trimestre 2012 rispetto 
allo stesso periodo del 2011 (da -35 migliaia di euro al 31 marzo 2011 a -12 migliaia di euro al 31 
marzo 2012), per effetto soprattutto della valutazione al fair value di alcuni contratti di copertura 
stipulati per limitare il rischio di oscillazione cambi. 
La gestione delle partite in valuta ha generato proventi netti per circa 63 migliaia di euro contro perdite 
nette su cambi per 127 migliaia di euro rilevate al 31 marzo del 2011, legate soprattutto 
all’adeguamento di poste in valuta ai tassi di cambio di fine trimestre. 
Alla luce del risultato complessivo della gestione finanziaria, il risultato prima delle imposte è positivo 
per 25 migliaia di euro, contro un risultato negativo di 535 migliaia di euro dello stesso periodo 
dell’esercizio precedente. 

 

Risultato netto di Gruppo 

Il risultato netto consolidato è una perdita di 237 migliaia di euro (di cui 307 migliaia di euro di 
competenza del Gruppo) rispetto ad una perdita di 635 migliaia di euro (di cui 580 migliaia di euro di 
competenza del Gruppo) del primo trimestre del 2011. 

 

 

Analisi dei dati finanziari 

Evoluzione della posizione finanziaria netta 

 

(migliaia di euro) 31/03/2012 31/12/2011 30/06/2011 31/03/2011 
Posizione finanziaria     
Attività finanziarie disponibili alla vendita - - - - 
Cassa, conti correnti bancari  10.265 11.648 6.560 7.930 
Finanziamenti a breve termine (6.656) (5.195) (4.746) (3.768) 

Posizione finanziaria a breve termine 3.609 6.453 1.814 4.162 
Finanziamenti a lungo termine, al netto quota corrente (945) (1.056) (1.379) (1.613) 
Posizione finanziaria netta 2.664 5.397 435 2.549 

 

Il dettaglio delle poste attive all’interno della posizione finanziaria netta è di seguito illustrato. 
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(migliaia di euro) 
 

31/03/2012 
 

31/12/2011 
 

30/06/2011 
 

31/03/2011 
ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI ALLA VENDITA -  -  - - 
CASSA, CONTI CORRENTI BANCARI     
Fidia S.p.A. 4.218 4.432 1.035 1.015 
Fidia Co. 676 485 553 603 
Fidia GmbH 683 748 841 728 
Fidia Iberica S.A. 302 570 352 340 
Fidia S.a.r.l. 77 112 209 132 
Beijing Fidia Machinery & Electronics Co.,Ltd. 3.431 3.396 2.598 3.328 
Fidia do Brasil Ltda. 68 125 110 179 
Shenyang Fidia NC & M Co. Ltd. 798 1.776 829 1.539 
OOO Fidia - - - - 
Fidia Sp.zo.o. 10 2 32 64 
Fidia India Private Ltd. 2 2 1 2 

 10.265 11.648 6.560 7.930 
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 10.265 11.648 6.560 7.930 

     

(migliaia di euro) 31/03/2012 31/12/2011 30/06/2011 31/03/2011 

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE     
Fidia S.p.A. (6.641) (5.168) (4.493) (3.597) 
Fidia GmbH - - (218) (134) 
Fidia Co. (4) (12) (11) (7) 
Fidia do Brasil Ltda. - - - (3) 
Fidia Iberica S.A. (11) (15) (24) (27) 
  (6.656) (5.195) (4.746) (3.768) 

     

(migliaia di euro) 31/03/2012 31/12/2011 30/06/2011 31/03/2011 
FINANZIAMENTI A LUNGO TERMINE, AL NETTO QUOTA 
CORRENTE     
Fidia S.p.A. (936) (1.038) (1.243) (1.345) 
Fidia GmbH - - (114) (236) 
Fidia Co. (1) (10) (14) (13) 
Fidia Iberica S.A. (8) (8) (8) (19) 
  (945) (1.056) (1.379) (1.613) 

TOTALE FINANZIAMENTI (7.601) (6.251 (6.125) (5.381) 

 

Al 31 marzo 2012 la posizione finanziaria netta risulta a credito, ma in peggioramento rispetto al 31 
dicembre 2011, per effetto soprattutto degli elevati livelli produttivi che hanno comportato un aumento 
del livello delle scorte.  

Si riporta di seguito il rendiconto finanziario sintetico al 31 marzo 2012 che evidenzia i flussi che 
hanno generato la posizione finanziaria netta. 
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RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO CONSOLIDATO 
    
(migliaia di euro) 1° trim. 2012  anno 2011 1° trim. 2011  

     

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

     

B) Disponibilità generate (assorbite) dalle operazi oni del periodo (2.297) (2.495) (3.887) 

     

C) Disponibilità generate (assorbite) dall'attività  di investimento (61) 172 (42) 

     

D) Disponibilità generate (assorbite) dall'attività  di finanziamento 90 (1.008) (583) 

     

Differenze cambi da conversione (243) 577 (341) 

     

E) Variazione netta delle disponibilità monetarie  (2.511) (2.754) (4.853) 

     

F) Disponibilità e mezzi equivalenti a fine periodo  4.540 7.051 4.952 

     

Dettaglio delle disponibilità e mezzi equivalenti :    

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 10.265 11.648 7.930 

Conti correnti passivi bancari (5.725) (4.597) (2.978) 

  4.540 7.051 4.952 

 

 

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 trimestre 2012 ed il patrimonio netto al 31 marzo 2012 di Gruppo (quota attribuibile 
al Gruppo) con gli analoghi valori della Capogruppo Fidia S.p.A. (valori in migliaia di euro): 
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  Patrimonio Movimenti Risultato Patrimonio 
  Netto P.N 31.03.2012 Netto  
  31.12.2011 2012   31.03.2012 
          
Bilancio esercizio Fidia S.p.A. 8.502 (3) (1.015) 7.484 

      
Rettifiche di consolidamento:     
* Eliminazione valore di carico delle partecipazioni 8.556 (28) 282 8.810 
* Differenze di conversione 880 (265) - 615 
* Dividendi incassati da Fidia S.p.A.  (8.068) - - (8.068) 
* 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) - 13 (181) 
* Storno utili infragruppo 2012 - (17) (262) (279) 
* Storno utili infragruppo 2011 (746) 21 725 - 
* Imposte anticipate su utili infragruppo  46 - (35) 11 
* Storno plusvalenze da cessione cespiti infragruppo e amm.ti - - - - 
* Altre rettifiche 143 - (15) 128 
* Differenze cambio operazioni infragruppo (17) 17 - - 

      
Bilancio consolidato di Gruppo (quota attribuibile al Gruppo)  12.229 (275) (307) 11.647 

 

 

INFORMATIVA DI SETTORE 

Andamento economico per segmento di business 

Si riportano di seguito i risultati economici consolidati ripartiti per settore. A partire dalla relazione 
finanziaria riferita al primo semestre del 2011, i dati del Gruppo vengono presentati con una 
ripartizione su tre settori (Controlli Numerici - CNC -, Sistemi di Fresatura ad alta velocità - HSM - e 
Service) invece che due settori (CNC e HSM che al loro interno comprendevano anche le rispettive 
attività di assistenza). I dati relativi al primo trimestre  2011 sono stati opportunamente riclassificati al 
fine di consentire la comparazione. 

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 delle società che operano su entrambe 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. 

.  
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CONTO ECONOMICO consolidato per settore 
 
Dati trimestrali  CNC HSM SERVICE Non all. TOTALE

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

Ricavi 558             58,2% 6.681          100,0% 2.139          100,0% -              9.378          

Ricavi intersettoriali 401             41,8% -             0,0% -              0,0% -              

Totale ricavi 959             100,0% 6.681          100,0% 2.139          100,0% -              9.378          

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti 
e lavori in corso 192 20,0% 1.051 15,7% 98 4,6% -              1.341
Consumi di materie prime e di materiali di 
consumo (379) -39,5% (3.441) -51,5% (226) -10,6% (45) (4.091)

Costi intersettoriali 8 0,8% (465) -7,0% 25               1,2% 31               

Provvigioni, trasporti e lavorazioni esterne (184) -19,2% (1.054) -15,8% (64) -3,0% (1) (1.303)

Margine sulle vendite 596 62,1% 2.772 41,5% 1.972 92,2% (1 5) 5.325

Altri ricavi operativi 640             66,7% 169             2,5% 66 3,1% 65               940

Altri costi operativi (210) -21,9% (451) -6,8% (475) -22,2% (1.007) (2.143)

Costo del personale (943) -98,3% (1.121) -16,8% (990) -46,3% (904) (3.958)

Svalutazioni e ammortamenti (20) -2,1% (83) -1,2% (10) -0,5% (77) (190)

Risultato operativo 63               6,6% 1.286          19,2% 563             26,3% (1.938) (26)
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Dati trimestrali  CNC HSM SERVICE Non all. TOTALE

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

Ricavi 742             84,7% 2.073         95,7% 2.018          100,0% -              4.833         

Ricavi intersettoriali 134             15,3% 93              4,3% -              0,0% -              

Totale ricavi 876             100,0% 2.166         100,0% 2.018          100,0% -              4.833         

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti 
e lavori in corso 53 6,1% 1.589 73,4% 15 0,7% -              1.657
Consumi di materie prime e di materiali di 
consumo (175) -20,0% (1.919) -88,6% (151) -7,5% (34) (2.279)

Costi intersettoriali (97) -11,1% (170) -7,8% 40               2,0% -              

Provvigioni, trasporti e lavorazioni esterne (116) -13,2% (567) -26,2% (69) -3,4% (1) (753)

Margine sulle vendite 541 61,8% 1.099 50,7% 1.853 91,8% (3 5) 3.458

Altri ricavi operativi 1.401          159,9% 274            12,7% 19 0,9% 33               1.727

Altri costi operativi (301) -34,4% (405) -18,7% (358) -17,7% (882) (1.946)

Costo del personale (798) -91,1% (981) -45,3% (894) -44,3% (721) (3.394)

Svalutazioni e ammortamenti (49) -5,6% (75) -3,5% -              0,0% (94) (218)

Risultato operativo 794             90,6% (88) -4,1% 620             30,7% (1.699) (373)
 
 
 
Nel primo trimestre del 2012 il settore elettronico è stato caratterizzato da minori ricavi realizzati verso 
terzi ed al contempo da un incremento di ricavi intersettoriali costituti prevalentemente da controlli 
numerici ceduti alla divisione HSM a corredo dei sistemi di fresatura venduti ai clienti. Ciò ha 
determinato un incremento complessivo dei ricavi che sono passati da 876 a 959 migliaia di euro. Il 
margine sulle vendite è conseguentemente aumentato ed ammonta alla fine del primo trimestre a 596 
migliaia di euro. A livello di risultato operativo si nota un peggioramento legato soprattutto alla 
realizzazione di minori “Altri ricavi operativi”, riduzione per lo più imputabile al progressivo esaurirsi del 
contributo erogato dal governo cinese a fronte del noto progetto riguardante i controlli numerici. Gli 
“Altri costi operativi” risultano in calo, mentre i costi del personale crescono principalmente per il 
mancato utilizzo degli ammortizzatori sociali che invece avevano caratterizzato la prima parte 
dell’esercizio 2011 

Il primo trimestre del 2012 nel settore HSM è stato caratterizzato da un forte incremento di fatturato 
(da 2.166 migliaia di euro, inclusivi dei ricavi intersettoriali, a 6.681 migliaia di euro) che ha inciso 
positivamente tanto sul margine sulle vendite, passato da 1.099 a 2.772 migliaia di euro, quanto sul 
margine operativo, passato da –88 a +1.286 migliaia di euro. Anche per la divisione meccanica si 
nota, a livello di margine operativo, un incremento dei costi del personale, che ha la stessa origine di 
quanto commentato a proposito della divisione CNC, un leggero calo degli “Altri ricavi operativi” ed 
una sostanziale stabilità delle altre voci. 

Infine la divisone Service mostra nei due periodi a confronto una maggiore stabilità del fatturato 
(cresciuto comunque del 6% rispetto al primo trimestre del 2011) e del margine lordo di contribuzione. 
Il risultato operativo è invece influenzato da una crescita tanto nel costo del personale quanto degli 
“Altri costi operativi”, in parte compensato da maggiori “Altri ricavi operativi”. 
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SINTESI DELL’ANDAMENTO GESTIONALE E DEI FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI E 
PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

Il primo trimestre del 2012 è stato caratterizzato da una decisa ripresa del fatturato che rispetto al 
primo trimestre del 2011 risulta quasi raddoppiato. 
La raccolta ordini, sia nel settore meccanico, che nel settore elettronico, ha confermato, anche nel 
primo trimestre del 2012, la vivacità che già si era riscontrata nel corso dell’intero esercizio 2011, così 
come risulta confermato anche il trend di ripresa sui mercati tradizionali ed in particolare in alcuni 
Paesi europei. 
Il portafoglio ordini finale al 31 marzo 2012, sia per la divisione meccanica che per la divisione 
elettronica, risulta in crescita ed ammonta complessivamente a 37,6 milioni di euro; ciò rappresenta 
un progresso del 60% rispetto al 31 marzo 2011 e di oltre il 21% rispetto al 31 dicembre 2011 e 
consente la  saturazione della capacità produttiva ben oltre la fine dell’esercizio in corso. 
L’attività commerciale ha portato a risultati soddisfacenti anche nel mese di aprile, sia in termini di 
nuove commesse acquisite, sia in termini di trattative sulle quali esistono buone probabilità di 
successo. 
In considerazione del notevole aumento delle vendite e del portafoglio ordini, il management sta 
implementando diverse misure per aumentare la capacità produttiva ed i primi risultati sono 
apprezzabili già da questo primo trimestre. E’ pertanto ragionevole attendere un significativo aumento 
dei ricavi nel corso dell'esercizio. 
La posizione finanziaria netta, sostanzialmente invariata rispetto al primo trimestre 2011, si mantiene 
positiva (2,7 milioni di euro) nonostante il forte assorbimento di liquidità indotto dalla crescita del 
capitale circolante in funzione dei volumi di produzione decisamente più impegnativi che in passato. 

 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

Ing. Giuseppe Morfino 
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al 31 marzo 2012 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 
 

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

- Vendite nette 1 9.378                                  4.833                                  

- Altri ricavi operativi 2 940                                     1.727                                  

Totale ricavi 10.318                                6.560                                  

- Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso 1.341 1.657

- Consumi di materie prime e di consumo 3 (4.091) (2.279)

- Costo del personale 4 (3.958) (3.394)

- Altri costi operativi 5 (3.446) (2.699)

- Svalutazioni e ammortamenti (190) (218)

 Utile/(Perdita) operativa (26) (373)

- Proventi (Oneri) finanziari 6 51 (162)

Utile/(Perdita) prima delle imposte 25 (535)

- Imposte sul reddito 7 (262) (100)

Utile/(Perdita) delle attività in continuità (237) (635)

Utile/(Perdita) delle attività discontinue -                                         -                                         

Utile/(Perdita) del periodo (237) (635)

Utile/(Perdita) attribuibile a :

- Soci della controllante (307) (580)

- Interessenza di pertinenza di terzi 70 (55)

(in euro)

Risultato per azione ordinaria 8 (0,06) (0,11)

Risultato diluito per azione ordinaria 8 (0,06) (0,11)  
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 
 
 

Migliaia di euro 1° trimestre 2012 1° trimestre 2011

Utile /(perdita) del periodo (A) (237) (635)

Utili /(perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) (4) 24

Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere (337) (484)

Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite) 1 (7)

Totale altri utili/(perdite), al netto dell'effetto  fiscale (B) (340) (467)

Totale utile/(perdita) complessivo  (A)+(B) (577) (1.102)

Totale utile /(perdita) complessivo attribuibile a:

Soci della controllante (571) (941)

Interessenze di pertinenza di terzi (6) (161)  



 26

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA  

(in migliaia di euro) Note 31 marzo 2012 31 dicembre 2011

ATTIVO

ATTIVITA' NON CORRENTI

- Immobili,impianti e macchinari 9 1.855                          1.921                          

- Immobilizzazioni immateriali 10 198                             195                             

- Partecipazioni 11 16                               18                               

- Altre attività finanziarie non correnti 12 2                                 3                                 

- Altri crediti e attività non correnti 13 1.719                          1.688                          

- Attività per imposte anticipate 7 600                             661                             

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 4.390                          4.486                          

ATTIVITA' CORRENTI

- Rimanenze 14 21.834                        19.391                        

- Crediti commerciali 15 10.831                        11.187                        

- Crediti per imposte correnti 16 742                             414                             

- Altri crediti e attività correnti 16 2.088                          1.673                          

- Altre attività finanziarie correnti 17 12                               26                               

- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 18 10.265                        11.648                        

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 45.772                        44.339                        

TOTALE ATTIVO 50.162                        48.825                        

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
- Capitale emesso e riserve attribuibili ai soci della controllante 11.647                        12.229                        

- Interessenze di pertinenza di terzi 2.490                          2.501                          

TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 19 14.137                        14.730                        

PASSIVITA' NON CORRENTI

- Altri debiti e passività non correnti 20 138                             136                             

- Trattamento di fine rapporto 21 2.436                          2.538                          

- Passività per imposte differite 7 97                               86                               

- Altre passività finanziarie non correnti 22 22                               18                               

- Passività finanziarie non correnti 23 945                             1.056                          

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 3.638                          3.834                          

PASSIVITA' CORRENTI

- Passività finanziarie correnti 23 6.656                          5.195                          

- Altre passività finanziarie correnti 24 36                               93                               

- Debiti commerciali 25 11.055                        9.386                          

- Debiti per imposte correnti 26 769                             1.011                          

- Altri debiti e passività correnti 26 13.275                        13.939                        

- Fondi a breve termine 27 596                             637                             

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 32.387                        30.261                        

TOTALE PASSIVO 50.162                        48.825                         
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

 
 

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

A) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'in izio del periodo 7.051 9.805

B) Disponibilità generate (assorbite) dalle operazi oni del periodo:

- Risultato del Gruppo e dei Terzi (237) (635)

- Ammortamenti 139 167

- Minusvalenze (plusvalenze) nette da alienazioni di immobilizzazioni materiali (31) 27

- Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto (101) (45)

- Variazione netta dei fondi rischi ed oneri (41) (120)

- Variazione netta (attività) passività per imposte (anticipate) differite 72 1

Variazione netta del capitale di esercizio:

- crediti (419) (280)

- rimanenze (2.443) (3.538)

- debiti 764 536

(2.297) (3.887)

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

-Investimenti in:

   immobili, impianti e macchinari (102) (113)

   immobilizzazioni immateriali (27) (6)

-Realizzo della vendita di:

   immobili, impianti e macchinari 66 77

   immobilizzazioni finanziarie 2

(61) (42)

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

 - Variazione finanziamenti 221 (333)

- Variazione di capitale e riserve (13) (42)

- Variazione netta delle spettanze di terzi (81) (177)

- Variazione netta delle altre attività e passività finanziarie correnti e non (37) (31)

90 (583)

Differenze cambi da conversione (243) (341)

E) Variazione netta delle disponibilità liquide e m ezzi equivalenti (2.511) (4.853)

F) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine  periodo 4.540 4.952

Dettaglio delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti :

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 10.265                 7.930                   

Conti correnti passivi bancari (5.725) (2.978)

4.540 4.952  
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CON SOLIDATO 
 
 

(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

Interessenze di 
pertinenza dei 

terzi

Totale 
Patrimonio 

netto

Saldo al 31 dicembre 2010 5.123           (45) 1.486 4.194 0 313 87 213 2.212 13.583              

Totale Utile/(perdite) complessive (580) 17 (378) (161) (1.102)
Altre variazioni (59) (71) (130)

Saldo al 31 marzo 2011 5.123 (45) 1.486 3.555 17 (65) 87 213 1.980 12.351

Saldo al 31 dicembre 2011 5.123           (45) 1.486 4.500 (12) 919 45 213 2.501 14.730              

Totale Utile/(perdite) complessive (307) (3) (261) (6) (577)
Altre variazioni (11) (5) (16)

Saldo al 31 marzo 2012 5.123 (45) 1.486 4.182 (15) 658 45 213 2.490 14.137
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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. 
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PRINCIPI CONTABILI SIGNIFICATIVI 
 
Principi per la predisposizione del Resoconto Inter medio di Gestione 
 

Il presente Resoconto intermedio di gestione trimestrale al 31 marzo 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 Resoconto intermedio di gestione, 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”. 

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. 

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. 

Anche le valutazioni attuariali necessarie per la determinazione dei fondi per benefici ai dipendenti 
(fondo Trattamento di Fine Rapporto di cui beneficiano i dipendenti della società Capogruppo) 
vengono normalmente elaborate solo in occasione della predisposizione della relazione finanziaria 
semestrale e del bilancio annuale. 

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. 

 
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 con 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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Inoltre il Gruppo non ha adottato in via anticipata Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni 
non ancora applicabili. 

 
Area di consolidamento 
 

Non sono intervenute variazioni di area di consolidamento nel primo trimestre 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 
partecipazione 

al  31/3/2012 

 
Quota di 

partecipazione 
al  31/12/2011 

Quota di 
partecipazione 

al  31/3/2011 
      
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% 
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CONTENUTO E PRINCIPALI VARIAZIONI 
 
CONTO ECONOMICO 
 

1. VENDITE NETTE  

L’andamento del fatturato per linea di business (al netto delle poste infragruppo) è indicato nella 
seguente tabella: 

(migliaia di euro) 1° trimestre 2012 % 1° trimestre 2011 %

Controlli numerici, azionamenti e software 558                       6,0% 742                        15,3%
Sistemi di fresatura ad alta velocità 6.681                    71,2% 2.073                     42,9%
Assistenza post-vendita 2.139                    22,8% 2.018                     41,8%

Totale fatturato 9.378                    100,0% 4.833                     100,0%  
 

Il fatturato del Gruppo risulta nel suo complesso in crescita del 94,1%, come risultante di un calo nella 
linea “controlli numerici” (-24,8%) e di una crescita tanto della linea “sistemi di fresatura” (+222,3%), 
quanto della divisione “Service” (+6,0%). 

 

2. ALTRI RICAVI OPERATIVI 

Gli altri ricavi operativi nel corso del primo trimestre del 2012 sono stati pari a 940 migliaia di euro 
(1.727 migliaia 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 (418 migliaia di euro; 1.197 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. (325 migliaia di euro, 330 migliaia di euro al 31 marzo 2011); 

• la proventizzazione dei fondi garanzia e del fondo svalutazione crediti per la parte utilizzata o 
eccedente rispetto ai rischi da coprire (90 migliaia di euro, stesso importo del 31 marzo 2011); 

• la costruzione interna di immobilizzazioni materiali per 15 migliaia di euro (41 migliaia di euro 
al 31 marzo 2011); 

• i proventi a fronte di costi rifatturati a terzi, le sopravvenienze attive, i rimborsi assicurativi, le 
plusvalenze su cessione di immobilizzazioni e altri ricavi diversi (92 migliaia di euro; 69 migliaia 
di euro nel corrispondente periodo dell’anno passato). 
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3. CONSUMI DI MATERIE PRIME E DI CONSUMO 

Nel primo trimestre 2012 i consumi di materie prime e di consumo, pari a 4.091 migliaia di euro (2.279 
migliaia di euro nel corrispondente periodo del 2011) risultano in crescita in virtù del maggior fatturato 
realizzato. 

 

4. COSTO DEL PERSONALE 

Il costo del personale ammonta a 3.958 migliaia di euro contro 3.394 migliaia di euro del 
corrispondente periodo 2011. La crescita è legata soprattutto al fatto che il primo trimestre del 2011 
aveva beneficiato dell’impiego di ammortizzatori sociali che avevano consentito di limitare questa voce 
di costo. 

 

5. ALTRI COSTI OPERATIVI 

Gli altri costi operativi sono pari a 3.446 migliaia di euro, risultano in crescita rispetto al corrispondente 
periodo dell’anno passato (2.699 migliaia di euro) e mostrano il seguente andamento: 

• costi per servizi connessi al fatturato (lavorazioni esterne, trasporti, dazi e provvigioni) risultano 
pari a 1.303 migliaia di euro, contro 753 migliaia di euro del corrispondente periodo del 2011; 

• spese di produzione ammontano a 680 migliaia di euro, contro 501 migliaia di euro del 
corrispondente periodo del 2011; 

• spese commerciali sono pari a 160 migliaia di euro, contro 161 migliaia di euro del 
corrispondente periodo del 2011; 

• spese di ricerca e sviluppo ammontano a 212 migliaia di euro, contro 294 migliaia di euro del 
corrispondente periodo del 2011; 

• spese generali e amministrative ammontano a 1.091 migliaia di euro, contro 990 migliaia di 
euro del corrispondente periodo del 2011. 

 

6. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Tale voce risulta così composta: 

 
(migliaia di euro) 1° trimestre 2012 1° trimestre 2011

Interessi attivi verso banche 30                                  9                                    
Interessi e sconti commerciali 1                                    -                                     
Proventi su strumenti derivati 47                                  14                                  
Altri proventi finanziari 10                                  5                                    
Interessi passivi su debiti verso banche (64) (36)
Interessi passivi su debiti verso banche a ML termine (13) (18)
Interessi passivi su operazioni di leasing -                                     (7)
Oneri su strumenti derivati (20) -                                     
Altri oneri finanziari (3) (2)
Utile/(perdite) per differenza cambio 63 (127)

Saldo proventi (oneri) finanziari 51 (162)  
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Il saldo dei proventi e oneri finanziari del primo trimestre 2012 è positivo per 51 migliaia di euro 
(negativo per 162 migliaia di euro alla fine del primo trimestre 2011). Tale risultato comprende 
interessi attivi e passivi verso il sistema bancario, il cui saldo netto (oneri per 47 migliaia di euro), 
risulta sostanzialmente in linea con quello dello stesso periodo dell’anno passato (45 migliaia di euro), 
la valutazione al fair value dei derivati in essere alla fine del trimestre (contratti forward stipulati per 
ridurre l’esposizione ai rischi di cambio e un contratto di interest rate swap stipulato per coprire il 
rischio di variazione tassi su un finanziamento a medio-lungo termine stipulato dalla Capogruppo Fidia 
S.p.A.) che determina proventi netti per circa 27 migliaia di euro (proventi per 14 migliaia di euro nel 
primo trimestre del 2011) e ed alcune poste finanziarie minori. La gestione delle partite valutarie ha 
apportato proventi netti pari a 63 migliaia di euro, contro un onere netto pari a 127 migliaia di euro del 
primo trimestre del 2011. 

 

7. IMPOSTE SUL REDDITO 

Le imposte stanziate nel conto economico consolidato sono le seguenti: 

 

(migliaia di euro) 1° trimestre 2012 1° trimestre 2011

Imposte sul reddito: IRES -                                     -                                     
Imposte sul reddito: IRAP 45                                  42                                  
Imposte sul reddito controllate estere 210                                73                                  
Imposte differite 13                                  
Imposte anticipate (6) (15)

Totale 262                                100                                 
 

Al 31 marzo 2012 il saldo delle attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite è il 
seguente: 

 

(migliaia di euro) 31 marzo 2012 31 dicembre 2011

Attività per imposte anticipate 600 661
Passività per imposte differite (97) (86)

Totale 503                                575                                 
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8. RISULTATO PER AZIONE 
 
Il calcolo del risultato per azione si basa sui seguenti dati: 
 

 1° trimestre 2012 1° trimestre 2011
  

Risultato netto di competenza del Gruppo migliaia di euro (307) (580)

Risultato attribuibile alle azioni ordinarie migliaia di euro (307) (580)

Numero di azioni ordinarie in circolazione numero 5.113.000 5.113.000

Risultato per azione ordinaria euro (0,06) (0,11)

Risultato diluito per azione ordinaria euro (0,06) (0,11)  
Non si rileva differenza tra il Risultato per azione e il Risultato diluito per azione in quanto la Fidia 
S.p.A. non ha in circolazione strumenti finanziari che possano influenzare il Risultato per azione. 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA  
 

9. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 
 

(migliaia di euro) Fabbricati

Impianti, 
macchinari e 
attrezzature Altri beni

Immobilizz. in 
corso ed 
acconti Totale

Valore netto contabile al 
31.12.2011 566               717                  638            1.921                 

Acquisizioni -                28                    45              28                    101                    
Valore netto alienazioni -                (27) (8) (35)
Ammortamento (11) (55) (59) (125)
Differenze cambio -                (3) (4) (7)
Valore netto contabile al 
31.3.2012 555               660                  612            28                    1.855                 

 
 

10. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
 

(migliaia di euro)
Diritto di utilizzo 

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

Acquisizioni -                      27                     27                
Ammortamento (9) (5) -                   (14)
Differenze cambio (10) -                 -                   (10)
Valore netto contabile di chiusura 
31.3.2012 134                     -                 64                     -                   198              
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11. PARTECIPAZIONI 

 

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. 

 
12. 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. 
 
 

13. ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ NON CORRENTI 
 
Gli altri crediti ed attività non correnti includono le seguenti voci: 

Saldo Saldo
(migliaia di euro) 31 marzo 2012 31 dicembre 2011

Crediti per contributi UE 334                          302                              
Depositi cauzionali 54                            54                                
Crediti commerciali verso clienti 355                          356                              
Crediti per IVA estera 8                              8                                  
Crediti verso erario cinese 965                          965                              
Risconti attivi pluriennali 3                              3                                  

Totale 1.719                       1.688                            
 
 

14. RIMANENZE 
 

Saldo Saldo
(migliaia di euro) 31 marzo 2012 31 dicembre 2011

Materie prime 11.145 9.669
Fondo svalutazione materie prime (1.068) (1.051)

10.077 8.618
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 6.065 3.330
Prodotti finiti e merci 5.739 7.281
Fondo svalutazione prodotti finiti (338) (362)

5.401 6.919
Acconti 291 524

Valore netto 21.834 19.391  
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Le rimanenze di magazzino presentano nel primo trimestre dell’anno un incremento complessivo di 
2.443 migliaia di euro. Tale aumento è imputabile ai maggiori livelli di produzione rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno passato. 

 
15. CREDITI COMMERCIALI 

 
Saldo Saldo

(migliaia di euro) 31 marzo 2012 31 dicembre 2011

Crediti commerciali verso clienti terzi 11.924                     12.254                         
Fondo svalutazione crediti (1.093) (1.067)
Crediti verso società collegate -                           -                              

Totale 10.831                     11.187                          
 
I crediti commerciali risultano inferiori rispetto al 31 dicembre 2011 di circa 356 migliaia di euro per 
effetto del minor fatturato del primo trimestre 2012 rispetto all’ultimo trimestre del 2011. 
 
 

16. ALTRI CREDITI E ATTIVITA’ CORRENTI 
 

Saldo Saldo
(migliaia di euro) 31 marzo 2012 31 dicembre 2011

Crediti Iva 692                             371                             
Crediti per imposte sul reddito 33                               25                               
Crediti per IVA estera a breve termine 17                               18                               
Altri -                              -                              

Totale attività fiscali correnti 742                             414                             

Contributi per la ricerca 163                             120                             
Crediti verso INPS per CIG 710                             698                             
Ratei e risconti attivi 367                             254                             
Crediti verso dipendenti 56                               52                               
Fornitori c/anticipi 437                             163                             
Credito verso Fondimpresa 175                             175                             
Altri 180                             211                             

Totale altri crediti correnti 2.088                          1.673                          

Totale 2.830                          2.087                           
 
 

17. ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI 
 
Tale voce è pari a 12 migliaia di euro (26 migliaia di euro al 31 dicembre 2011) e si riferisce alla 
valutazione al fair value di alcuni contratti di vendita a termine di dollari statunitensi e di corone ceche, 
stipulati per ridurre il rischio legato alla fluttuazione dei cambi. La valutazione è stata effettuata 
considerando i parametri di mercato alla data di chiusura del trimestre. 
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18. DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
 
L'ammontare complessivo della liquidità del Gruppo è pari a 10.265 migliaia di euro (11.648 migliaia di 
euro al 31 dicembre 2011) e rappresenta essenzialmente temporanee disponibilità su c/c bancari.Tali 
valori sono non soggetti ad un rischio di variazione di valore significativo e 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 e internazionali. 
 
 

19. PATRIMONIO NETTO 
 
Il patrimonio netto consolidato rispetto al 31 dicembre 2011 diminuisce di 593 migliaia di euro, 
passando da  14.730 a 14.137 migliaia di euro. La riduzione è imputabile alla perdita del periodo (237 
migliaia di euro), alla variazione negativa della riserva da conversione (337 migliaia di euro), alla 
diminuzione della riserva di cash flow hedge (3 migliaia di euro, al netto dell’effetto fiscale teorico) e 
ad altre variazioni minori (16 migliaia di euro). 
 
Al 31 marzo 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. 
 
 

20. ALTRI DEBITI E PASSIVITA’ NON CORRENTI 
 
Tale voce, che ammonta a 138 migliaia di euro (136 migliaia di euro al 31 dicembre 2011) è costituita 
dalle anticipazioni ottenute dall’Unione Europea e dal MUR a fronte di contributi deliberati per progetti 
di ricerca. 
 
 

21. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 
Il trattamento di fine rapporto riflette l’indennità maturata a fine periodo dai dipendenti della società 
Capogruppo, Fidia S.p.A. 
 
 

22.  ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 
 
Tale voce, pari a 22 migliaia di euro (18 migliaia di euro al 31 dicembre 2011) accoglie il fair value di 
un interest rate swap stipulato a copertura del rischio di variabilità dei flussi di interessi passivi relativi 
ad un finanziamento a medio lungo termine oggetto di copertura (cash flow hedge). 

 
 
23. PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI E NON CORRENTI  

 
Le passività finanziarie ammontano a 7.601 migliaia di euro come dal seguente prospetto. 
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Saldo Saldo
(migliaia di euro) 31 marzo 2012 31 dicembre 2011

Conti correnti passivi 5.725                            4.597                            
Finanziamenti bancari 1.845                            1.624                            
Ratei passivi finanziari 12                                 7                                   
Ministero del Tesoro - Spagna 16                                 16                                 
Mutuo ipotecario BBK 3                                   7                                   

Totale 7.601                            6.251                             
 
I debiti assistiti da garanzie reali ammontano a 3 migliaia di euro (7 migliaia di euro al 31 dicembre 
2011); tali garanzie sono rappresentate da un’ipoteca sull’immobile della società controllata Fidia 
Iberica S.A. Non esistono debiti finanziari di durata residua superiore ai 5 anni. 
 
 

24. ALTRE PASSIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI 
 
La voce in esame ammonta a 36 migliaia di euro (93 migliaia di euro al 31 dicembre 2011) e 
rappresenta la valutazione al fair value di alcuni contratti di vendita a termine di dollari statunitensi, 
stipulati per ridurre il rischio legato alla fluttuazione dei cambi. 
 
 

25. DEBITI COMMERCIALI  
 

Saldo Saldo
(migliaia di euro) 31 marzo 2012 31 dicembre 2011

Debiti verso fornitori terzi 11.055                     9.382                           
Debiti verso società collegate -                           4                                  

Totale debiti commerciali 11.055                     9.386                            
 

I debiti commerciali, pari a 11.055 migliaia di euro al 31 marzo 2012, risultano superiori rispetto al 
valore della fine dell’anno passato per effetto del maggior volume di acquisiti realizzato nel primo 
trimestre del 2012 rispetto al quarto trimestre del 2011. 
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26. DEBITI PER IMPOSTE CORRENTI E ALTRI DEBITI E PA SSIVITA’ CORRENTI 
 

Saldo Saldo
(migliaia di euro) 31 marzo 2012 31 dicembre 2011

Debiti verso dipendenti 1.042                       1.250                           
Debiti per oneri sociali 613                          766                              
Acconti da clienti 9.563                       9.243                           
Debiti verso amministrazioni pubbliche 1.557                       2.028                           
Contributi da redistribuire 43                            43                                
Acconti per contributi UE 8                              98                                
Debiti per emolumenti 94                            63                                
Debiti verso Fondo Tesoreria e altri fondi 56                            85                                
Ratei e risconti passivi vari 218                          210                              
Debiti diversi 81                            153                              

Totale altri debiti 13.275                     13.939                         

Debiti verso l'erario per ritenute 199                          394                              
Debiti verso l'erario per imposte sul reddito 112                          118                              
Debiti verso l'erario per IVA 184                          311                              
Altre 274                          188                              

Totale debiti tributari 769                          1.011                           

Totale 14.044                     14.950                          
 

Gli acconti da clienti sono rappresentati sia da incassi anticipati ottenuti dalla clientela, sia dal valore 
delle macchine già consegnate ed ancora in attesa di accettazione. 

 
27. FONDI A BREVE TERMINE 

 

I fondi a breve termine ammontano a 596 migliaia di euro (637 migliaia di euro al 31 dicembre 2011). 
Tale posta si riferisce, per 556 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 e, per 40 migliaia di euro, al fondo contenzioso fiscale che accoglie la 
stima della passività derivante da un accertamento fiscale subito dalla società Fidia do Brasil. 

 
28. GARANZIE PRESTATE, IMPEGNI E ALTRE PASSIVITA’ P OTENZIALI 

 

Le fidejussioni prestate per conto di società del Gruppo a favore di terzi ammontano, al 31 marzo 
2012, a 1.217 migliaia di euro. 

Tale voce è costituita prevalentemente da fidejussioni prestate a garanzia di operazioni commerciali 
con clienti esteri della capogruppo (1.159 migliaia di euro) e da fideiussioni (58 migliaia di euro) 
emesse a fronte di contratti di locazione immobiliare. 
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Passività potenziali 
 

Il Gruppo Fidia pur essendo soggetto a rischi di diversa natura (responsabilità prodotti, legale e 
fiscale) alla data del 31 marzo 2012 non è a conoscenza di fatti che possano generare passività 
potenziali prevedibili o di importo stimabile e di conseguenza non ritiene necessario effettuare alcun 
accantonamento. 

 
29. INFORMATIVA PER SETTORE DI ATTIVITA’ 

 
Conto economico per settore di attività 
 

Si riportano di seguito i risultati economici consolidati ripartiti per settore al 31 marzo 2012 e al 31 
marzo 2011: 

 

(in migliaia di euro) Totale

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

Ricavi 558           58,2% 6.681          100,0% 2.139        100,0% -           9.378         

Ricavi intersettoriali 401           41,8% -              0,0% -            0,0% -           

Totale ricavi 959           100,0% 6.681          100,0% 2.139        100,0% -           9.378         
Variazione delle rimanenze di prodotti 
finiti e prodotti in corso di lavorazione 192 20,0% 1.051 15,7% 98 4,6% -           1.341         

Altri ricavi operativi 640           66,7% 169             2,5% 66             3,1% 65            940            

Consumi di materie prime e di consumo (379) -39,5% (3.441) -51,5% (226) -10,6% (45) (4.091)

Costi intersettoriali 8 0,8% (465) -7,0% 25             1,2% 31            

Altri costi operativi (394) -41,1% (1.505) -22,5% (539) -25,2% (1.008) (3.446)

Costo del personale (943) -98,3% (1.121) -16,8% (990) -46,3% (904) (3.958)

Svalutazione e ammortamenti (20) -2,1% (83) -1,2% (10) -0,5% (77) (190)

Risultato operativo 63             6,6% 1.286 19,2% 563           26,3% (1.938) (26)

Settore
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(in migliaia di euro) Totale

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

Ricavi 742           84,7% 2.073          95,7% 2.018        100,0% -           4.833         

Ricavi intersettoriali 134           15,3% 93               4,3% -            0,0% -           

Totale ricavi 876           100,0% 2.166          100,0% 2.018        100,0% -           4.833         
Variazione delle rimanenze di prodotti 
finiti e prodotti in corso di lavorazione 53 6,1% 1.589 73,4% 15 0,7% -           1.657         

Altri ricavi operativi 1.401        159,9% 274             12,7% 19             0,9% 33            1.727         

Consumi di materie prime e di consumo (175) -20,0% (1.919) -88,6% (151) -7,5% (34) (2.279)

Costi intersettoriali (97) -11,1% (170) -7,8% 40             2,0% -           

Altri costi operativi (417) -47,6% (972) -44,9% (427) -21,2% (883) (2.699)

Costo del personale (798) -91,1% (981) -45,3% (894) -44,3% (721) (3.394)

Svalutazione e ammortamenti (49) -5,6% (75) -3,5% -            0,0% (94) (218)

Risultato operativo 794           90,6% (88) -4,1% 620           30,7% (1.699) (373)

Settore

 

 

Si riportano di seguito le situazioni patrimoniali e finanziarie consolidate ripartiti per settore al 31 
marzo 2012 e al 31 dicembre 2011: 
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Al 31 marzo 2012  CNC HSM SERVICE Non allocabili Totale
(migliaia di euro)

Immobili,impianti e macchinari 39                    579                  6                  1.231                    1.855                

Immobilizzazioni immateriali 17                    113                  -               68                         198                   

Partecipazioni -                  -                  -               16                         16                     

Altre attività finanziarie non correnti -                  -                  -               2                           2                       

Altri crediti e attività non correnti 178                  548                  -               993                       1.719                

Attività per imposte anticipate -                  -                  -               600                       600                   

Totale attività non correnti 234                  1.240               6                  2.910                    4.390                

Rimanenze 3.216               14.514             4.104           -                        21.834              

Crediti commerciali e altri crediti correnti 1.784               7.374               2.239           1.522                    12.919              

Crediti per imposte correnti -                  -                  -               742                       742                   

Altre attività finanziarie correnti -                  -                  -               12                         12                     

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti -                  -                  -               10.265                  10.265              

Totale attività correnti 5.000               21.888             6.343           12.541                  45.772              

Totale attivo 5.234               23.128             6.349           15.451                  50.162              

Altri debiti e passività non correnti 90                    48                    -               -                        138                   

Trattamento di fine rapporto 706                  1.113               310              307                       2.436                

Passività per imposte differite -                  -                  -               97                         97                     

Altre passività finanziarie non correnti -                  -                  -               22                         22                     

Passività finanziarie non correnti -                  -                  -               945                       945                   

Totale passività non correnti 796                  1.161               310              1.371                    3.638                

Passività finanziarie correnti -                  -                  -               6.656                    6.656                

Altre passività finanziarie correnti -                  -                  -               36                         36                     

Debiti commerciali e altri debiti correnti 3.460               17.838             912              2.120                    24.330              

Debiti per imposte correnti -                  -                  -               769                       769                   

Fondi a breve termine 72                    283                  201              40                         596                   

Totale passività correnti 3.532               18.121             1.113           9.621                    32.387              

Totale passività 4.328               19.282             1.423           10.992                  36.025              

Patrimonio netto -                  -                  -               14.137                  14.137              

Totale passivo 4.328               19.282             1.423           25.129                  50.162               
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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               
 

 
30. CONVERSIONE DEI BILANCI DI IMPRESE ESTERE 

 

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

 

Valuta  1° trimestre 2012 Al 31 dicembre 2011 1° trimestre 2011 

 Medi Puntuali Medi Puntuali Medi Puntuali 
USD 1,31100 1,33560 1,39196 1,29390 1,36693 1,42070 
Real 2,31621 2,43230 2,32651 2,41590 2,27854 2,30580 
Renminbi 8,27018 8,40890 8,99600 8,15880 8.99660 9,30360 
Rublo 39,5476 39,2950 40,8846 41,7650 40,0029 40,2850 
Zloty 4,23218 4,15220 4,12061 4,45800 3,94349 4,01060 
Rupia 65,8863 68,0420 64,8859 68,7130 61,8943 63,3450 
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31. ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il numero medio dei dipendenti nel primo trimestre 2012 è pari a 342,5 unità (351,5 unità nel primo 
trimestre del 2011). 

 
32. EVENTI ED OPERAZIONI SIGNIFICATIVE NON RICORRENTI 

 

Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 si precisa che nel corso del primo trimestre 
del 2012 la società non ha posto in essere operazioni significative non ricorrenti.  

 
33.  POSIZIONI O TRANSAZIONI DERIVANTI DA OPERAZION I ATIPICHE E/O 

INUSUALI 
 

Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 si precisa che nel corso del primo trimestre 
del 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.  

 
34. 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. 

 
 

35.  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 31 marzo 2012 è la seguente: 
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(migliaia di euro) 31 marzo 2012 31 dicembre 2011

A Cassa 24                            28                             
B Depositi bancari 10.241                     11.620                      
C Altre disponibilità liquide -                               -                               
D Liquidità (A+B+C) 10.265                     11.648                      

E Crediti finanziari correnti -                               -                               

F Debiti bancari correnti 6.220                       4.597                        
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente 424                          578                           
H Altri debiti finanziari correnti 12                            20                             
I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) 6.656 5.195

J Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) (3.609) (6.453)

K Debiti bancari non correnti 936                          1.038                        
L Obbligazioni emesse -                           -                           
M Altri debiti finanziari non correnti 9                              18                             
N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) 945                          1.056                        

O Indebitamento finanziario netto (J+N) (2.664) (5.397)  
 
 

36. EVENTI SUCCESSISIVI ALLA CHIUSURA DEL TRIMESTRE  

 

Si segnala che in data 27 aprile 2012 l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2011 ed ha conferito alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. l’incarico di 
revisione per il novennio 2012-2020. 

La stessa Assemblea ha inoltre provveduto a nominare il presidente del Collegio Sindacale, 
confermato nella persona del dott. Roberto Panero, che era subentrato allo scomparso dott. Riccardo 
Formica, a nominare un nuovo sindaco supplente, il dott. Luca Bolognesi, ed a confermare nella 
carica di amministratore la prof. ing. Mariachiara Zanetti, che era stata cooptata dal Consiglio di 
Amministrazione dello scorso 15 marzo. 

 

 
************* 

 
 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Eugenio Barone, dichiara, ai 
sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile 
contenuta nel presente resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012 corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 

 

 


