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comunicato stampa 
 

 

 
 

Fidia S.p.A.: il CdA approva il Progetto di Bilancio d’Esercizio               
ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011 

 
 

In sintesi i dati consolidati del 2011 
 

• Ricavi netti 36.422 migliaia di euro (35.046 migliaia di euro nell’esercizio 2010); 

• EBITDA 2.588 migliaia di euro, pari al 7,1% del fatturato (2.565 migliaia di euro, 

pari al 7,3% del fatturato, al 31 dicembre 2010); 

• Posizione finanziaria netta a credito per 5.397 migliaia di euro (a credito per 7.069 

migliaia di euro al 31 dicembre 2010); 

• Portafoglio ordini pari a 31 milioni di euro, +93,2% rispetto ai 16,1 milioni di euro 

al 31 dicembre 2010. 

 

Torino, 15 marzo 2012 - Il Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A., Gruppo leader nella 

tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la 

fresatura di forme complesse, quotata nel segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana, ha 

esaminato e approvato in data odierna il progetto di bilancio d’esercizio, che sarà sottoposto 

all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011.  

 

Nell’esercizio 2011 il Gruppo Fidia è stato in grado di realizzare un’ottima performance 

commerciale che ha di fatto consentito di confermare i buoni risultati in termini economici e 

finanziari che già avevano caratterizzato l’esercizio 2010. Il forte progresso registrato sul fronte 

delle nuove commesse ha avuto dei riflessi significativi sul fatturato a partire dal secondo semestre 

dell’anno durante il quale sono stati ottenuti ricavi per 24,6 milioni di euro (19,3 nel secondo 

semestre 2010) consentendo di conseguire, nell’anno 2011, ricavi consolidati pari a 36.422 

migliaia di euro, in crescita del 3,9% rispetto al 2010. Il valore della produzione ha superato, al 

31 dicembre 2011, i 45,5 milioni di euro, in crescita di oltre il 11% rispetto all’esercizio passato. 

 

A livello di redditività, il margine operativo lordo (EBITDA) si mantiene positivo e 

sostanzialmente sui livelli dello scorso esercizio (2.588 migliaia di euro contro 2.565 migliaia di 

euro del 2010 pari rispettivamente al 7,1% e al 7,3% del fatturato). 

 

Il risultato operativo (EBIT) è anch’esso positivo e pari a 1.386 migliaia di euro (3,8% del 

fatturato), in leggero calo rispetto allo stesso dato dell’anno scorso (1.439 migliaia di euro pari al 

4,1% del fatturato) per effetto del sostenimento di maggiori oneri di ristrutturazione. A conferma 

di ciò, il risultato operativo della gestione ordinaria, calcolato a monte degli oneri di 

ristrutturazione, risulta  invece sostanzialmente allineato ai livelli del 2010 (1.762 migliaia di euro 

contro 1.692 migliaia di euro del 2010, pari ad una redditività del 4,8% sul fatturato, in entrambi 

gli esercizi). 
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Il mantenimento di una posizione finanziaria netta positiva (saldo netto attivo al 31 dicembre 

2011 di 5.397 migliaia di euro) ha consentito di limitare l’impatto degli oneri finanziari a conto 

economico che risultano nel complesso in leggero miglioramento rispetto al 2010, nonostante il 

contesto economico internazionale abbia generato tensioni al rialzo sui tassi di interesse. Per 

contro, la diversa incidenza delle differenze cambio, positive per 357 migliaia di euro nel 2010 e 

negative per 172 migliaia di euro nel 2011 determinano un peggioramento del risultato globale 

della gestione finanziaria. 

 

L’utile netto consolidato si attesta a 586 migliaia di euro, dei quali 407 migliaia di euro 

attribuibili al Gruppo e 179 migliaia di euro di competenza di terze parti. Nel 2010 si era invece 

registrato un risultato netto consolidato positivo per 921 migliaia di euro, dei quali 690 migliaia 

di euro di competenza del Gruppo e 231 migliaia di euro attribuibili a terze parti. 

 

L’acquisizione ordini del 2011 è stata particolarmente sostenuta ed ha raggiunto, sulle tre linee 

di business, i 51,4 milioni di euro in crescita del 44,1% rispetto ai 35,7 milioni dell’esercizio 

precedente. A questa brillante performance ha contribuito soprattutto la divisione dei sistemi di 

fresatura ad alta velocità ove le commesse acquisite nell’anno hanno raggiunto, grazie anche al 

significativo apporto di prodotti di nuova generazione, la cifra di 38,6 milioni di euro con una 

crescita del 77,5% rispetto ai 21,8 milioni di euro del 2010. Il portafoglio ordini al 31 dicembre 

2011 ammonta a complessivi 31 milioni di euro e risulta pertanto quasi raddoppiato rispetto al 

back-log di fine 2010. 

Anche nel primo bimestre del 2012 la raccolta ordini si è mantenuta su livelli molto soddisfacenti e 

ed i nuovi ordini acquisiti ammontano a circa 11 milioni di euro. 

 

La Capogruppo chiude il 2011 con un fatturato di 26.233 migliaia di euro, in crescita del 7,2% 

rispetto all’esercizio 2010. Tuttavia il sostenimento di maggiori costi del personale determina un 

peggioramento della redditività rilevabile sia a livello di EBITDA (in pareggio contro un risultato 

positivo di 652 migliaia di euro del 2010) che di EBIT (-766 migliaia di euro rispetto a –38 migliaia 

di euro dell’esercizio precedente). L’EBIT risulta peraltro gravato di oneri straordinari legati ad 

attività non ricorrenti di ristrutturazione per circa 376 migliaia di euro (253 migliaia di euro al 31 

dicembre 2010). I dividendi delle partecipate, unitamente ad un limitato carico di oneri finanziari, 

consentono un recupero in termini di EBT, che risulta in perdita di 301 migliaia di euro, contro un 

risultato positivo di 390 migliaia di euro del 2010. La perdita netta dell’esercizio è pari a 246 

migliaia di euro. Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea dei soci di coprire la perdita 

dell’esercizio, mediante utilizzo della riserva di sovrapprezzo delle azioni. 

 

Il CdA ha provveduto a convocare in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2012 ed 

eventualmente in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2012 l’Assemblea Ordinaria degli 

Azionisti. L’avviso di convocazione, unitamente al resto della documentazione richiesta, saranno 

oggetto di  pubblicazione nei tempi e con le modalità previsti dalle attuali normative. 
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Sempre nell’odierna seduta il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a cooptare la Prof. 

Mariachiara Zanetti quale amministratore indipendente, in sostituzione del Prof. Francesco Profumo 

che, come si ricorderà, aveva rassegnato le proprie dimissioni in conseguenza dell’incarico assunto 

nell’ambito del Governo della Repubblica in qualità di Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca Scientifica, ed a nominare il dott. Luigino Azzoli quale Lead Independent Director. 

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato, sulla base delle informazioni possedute dalla Società, 

la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del decreto legislativo 

n. 58/1998 e di cui al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana in capo al nuovo amministratore. 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Eugenio Barone 

dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa 

contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e 

alle scritture contabili. 

 
 
 

Fidia S.p.A., con sede in San Mauro Torinese (TO), è tra le società leader a livello mondiale nel settore della 
progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi integrati per la lavorazione di forme complesse destinati 
principalmente al settore della stampistica. Con circa 350 dipendenti, Fidia si distingue per essere una delle poche 
realtà presenti nelle tre aree tecnologiche che consentono di gestire integralmente il processo di fresatura, dalla fase 
successiva alla progettazione sino al prodotto finito. In particolare Fidia produce e commercializza: controlli numerici 
per sistemi di fresatura, sistemi di fresatura ad alta velocità, software CAM per fresatura di forme complesse. 
 
Fidia S.p.A. (Reuters FDA.MI - Bloomberg FDA IM) è quotata al segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana ed ha una 
capitalizzazione di circa 20 milioni di euro. 
 
 
Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all'indirizzo www.fidia.com  

 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

Fidia  S.p.A.    Polytems HIR                       Polytems HIR  
dr. Eugenio Barone   Silvia Preti                       Bianca Fersini Mastelloni 
CFO - Investor Relator               Alessandra Difrancesco 

                                                  Ufficio Stampa                                         Comunicazione Finanziaria  
tel. 011  2227258   tel. 06 6797849 – 06 69923324                tel. 06 6797849 – 06 69923324 
investor.relation@fidia.it       s.preti@polytemshir.it                              b.fersini@polytemshir.it   
     a.difrancesco@polytemshir.it      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fidia S.p.A. Capitale Sociale Euro 5.123.000 i.v. 

Corso Lombardia, 11 – 10099 San Mauro Torinese (TO), Italia Codice Fiscale e Partita IVA 05787820017 

Tel. +39 011 222 71 11 - Fax +39 011 223 82 02 C.C.I.A.A. R.E.A. di Torino n. 735673 

www.fidia.com - e-mail: info@fidia.it Iscritto al Registro Imprese di Torino n. 05787820017 

 

 

Gruppo Fidia: prospetti contabili al 31.12.2011 
 

Conto economico consolidato riclassificato (migliaia di euro) 
Dati non assoggettati a revisione contabile 

2011 % 2010 % 

     

Ricavi netti 36.422 100% 35.046 100% 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso 2.381 6,5% (1.256) -3,6% 

Altri ricavi operativi 6.723 18,5% 7.157 20,4% 

Valore della produzione  45.526 125,0% 40.947 116,8% 

     

Consumi di materie prime e di materiali di consumo (14.556) -40,0% (12.635) -36,1% 

Provvigioni, trasporti e lavorazioni esterne (4.532) -12,4% (3.315) -9,5% 

Altri servizi e costi operativi (9.742) -26,7% (9.714) -27,7% 

Valore aggiunto 16.696 45,8% 15.283 43,6% 

     

Costo del personale (14.108) -38,7% (12.718) -36,3% 

Margine operativo lordo (EBITDA) 2.588 7,1% 2.565 7,3% 

     

Accantonamento al fondo svalutazione crediti (163) -0,4% (186) -0,5% 

Ammortamenti delle immobilizzazioni (663) -1,8% (687) -2,0% 

Risultato operativo della gestione ordinaria 1.762 4,8% 1.692 4,8% 

     

Oneri di ristrutturazione (376) -1,0% (253) -0,7% 

Risultato operativo (EBIT) 1.386 3,8% 1.439 4,1% 

     

Oneri e proventi  finanziari netti (286) -0,8% (298) -0,9% 

Utile/(Perdita) su cambi (172) -0,5% 357 1,0% 

Risultato prima delle imposte (EBT) 928 2,5% 1.498 4,3% 

     

Imposte sul reddito (correnti, anticipate e differite) (342) -0,9% (577) -1,6% 

Risultato netto dell’esercizio 586 1,6% 921 2,6% 

     

(Utile)/Perdita di terzi (179) -0,5% (231) -0,7% 

Utile/(Perdita) di Gruppo 407 1,1% 690 2,0% 
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Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata riclassificata 
(migliaia di euro) 
Dati non assoggettati a revisione contabile 

31/12/2011 31/12/2010 

Immobilizzazioni materiali nette 1.921 2.309 

Immobilizzazioni immateriali 195 186 

Immobilizzazioni finanziarie 18 25 

Altre attività finanziarie 2.352 911 

Capitale Immobilizzato – (A) 4.486 3.431 

Crediti commerciali netti verso clienti 11.187 8.906 

Rimanenze finali 19.391 13.970 

Altre attività correnti 2.113 1.496 

Attività d’esercizio a breve termine – (B) 32.691 24.372 

Debiti commerciali verso fornitori (9.386) (8.256) 

Altre passività correnti (15.680) (9.759) 

Passività d’esercizio a breve termine – (C) (25.066) (18.015) 

Capitale circolante netto (D) = (B+C) 7.625 6.357 

Trattamento di fine rapporto (E) (2.538) (2.493) 

Altre passività a lungo termine (F) (240) (781) 

Capitale investito netto (G) = (A+D+E+F) 9.333 6.514 

Posizione finanziaria   

Attività finanziarie disponibili alla vendita - - 

Cassa, conti correnti bancari  (11.648) (11.306) 

Finanziamenti a  breve termine 5.195 2.482 

Posizione finanziaria a breve termine (6.453) (8.824) 

Finanziamenti a lungo termine, al netto della quota corrente 1.056 1.755 

Posizione finanziaria netta (H) (5.397) (7.069) 

Capitale sociale 5.123 5.123 

Riserve 6.699 5.558 

Risultato netto dell’esercizio di competenza del Gruppo 407 690 

Totale patrimonio netto del Gruppo 12.229 11.371 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 2.501 2.212 

Totale patrimonio netto (I) 14.730 13.583 

Mezzi propri e posizione finanziaria netta (L) = (H+I) 9.333 6.514 
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Rendiconto finanziario sintetico consolidato (migliaia di euro) 
Dati non assoggettati a revisione contabile 

2011 2010

  

A) Disponibilità e mezzi equivalenti all’inizio del periodo 9.805 2.151

B) Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni del periodo (2.495) 6.639

C) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di investimento 172 (216)

D) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di finanziamento (1.008) 653

Differenze cambi da conversione 577 578

E) Variazione netta delle disponibilità monetarie (2.754) 7.654

F) Disponibilità e mezzi equivalenti a fine periodo 7.051 9.805

   

Dettaglio delle disponibilità e mezzi equivalenti:   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 11.648 11.306

Conti correnti passivi bancari (4.597) (1.501)

  7.051 9.805
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Fidia S.p.A.: prospetti contabili al 31.12.2011 
 
 

Conto economico riclassificato (migliaia di euro) 
Dati non assoggettati a revisione contabile 

2011 % 2010 % 

Ricavi netti 26.233 100% 24.481 100% 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e  
lavori in corso 

1.406 5,4% (748) -3,1% 

Altri ricavi operativi 3.642 13,9% 4.378 17,9% 

Valore della produzione  31.281 119,2% 28.111 114,8% 

Consumi di materie prime e di materiali di  
consumo 

(11.709) -44,6% (10.231) -41,8% 

Provvigioni, trasporti e lavorazioni esterne (4.372) -16,7% (3.280) -13,4% 

Altri servizi e costi operativi (5.804) -22,1% (5.569) -22,7% 

Valore aggiunto 9.396 35,8% 9.031 36,9% 

Costo del personale (9.387) -35,8% (8.379) -34,2% 

Margine operativo lordo (EBITDA) 9 0,0% 652 2,7% 

Accantonamento a fondo svalutazione crediti (96) -0,4% (78) -0,3% 

Ammortamenti delle immobilizzazioni (262) -1,0% (246) -1,0% 

Risultato operativo della gestione ordinaria (349) -1,3% 328 1,3% 

Oneri di ristrutturazione (376) -1,4% (253) -1,0% 

(Svalutazione)/rivalutazione partecipazioni (41) -0,2% (113) -0,5% 

Risultato operativo (EBIT) (766) -2,9% (38) -0,2% 

(Oneri) e proventi  finanziari netti 465 1,8% 428 1,8% 

Risultato prima delle imposte (EBT) (301) -1,1% 390 1,6% 

  Imposte sul reddito (correnti, anticipate e differite)                          55 0,2%                        (230)            -0,9% 

  Risultato netto d’esercizio (246) -0,9%                          160             0,7% 
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Situazione patrimoniale e finanziaria riclassificata (migliaia di 
euro) 
Dati non assoggettati a revisione contabile 

31.12.2011 31.12.2010 

Immobilizzazioni materiali nette 888 877 

Immobilizzazioni immateriali 30 21 

Immobilizzazioni finanziarie 6.951 6.957 

Altre attività finanziarie 1.742 666 

Capitale Immobilizzato – (A) 9.611 8.521 

Crediti commerciali netti verso clienti 8.399 8.946 

Rimanenze finali 11.748 8.550 

Altre attività correnti 1.367 852 

Attività d’esercizio a breve termine – (B)  21.514 18.348 

Debiti commerciali verso fornitori (11.852) (9.509) 

Altre passività correnti (6.181) (4.399) 

Passività d’esercizio a breve termine – (C) (18.033) (13.908) 

Capitale circolante netto (D) = (B+C) 3.481 4.440 

Trattamento di fine rapporto (E) (2.538) (2.493) 

Altre passività a lungo termine (F) (156) (700) 

Capitale investito netto (G) = (A+D+E+F) 10.398 9.768 

Posizione finanziaria   

Attività finanziarie disponibili alla vendita - - 

Cassa, conti correnti bancari e finanziamenti attivi a breve termine (4.462) (2.958) 

Finanziamenti a  breve termine 5.320 2.457 

Posizione finanziaria a breve termine 858 (501) 

Finanziamenti a lungo termine, al netto della quota corrente 1.038 1.447 

Posizione finanziaria netta (H) 1.896 946 

Capitale sociale 5.123 5.123 

Riserve 3.625 3.539 

Risultato netto dell’esercizio (246) 160 

Totale patrimonio netto (I) 8.502 8.822 

Mezzi propri e posizione finanziaria netta (L) = (H+I) 10.398 9.768 
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Rendiconto finanziario sintetico (migliaia di euro) 
Dati non assoggettati a revisione contabile 

2011 2010 

   

A) Disponibilità e mezzi equivalenti all’inizio del periodo 1.427 (1.947) 

B) Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni del periodo (663) 2.937 

C) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di investimento (313) (374) 

D) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di finanziamento (616) 811 

E) Variazione netta delle disponibilità monetarie (1.592) 3.374 

F) Disponibilità e mezzi equivalenti a fine periodo (165) 1.427 

   

Dettaglio delle disponibilità e mezzi equivalenti:   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.432 2.928 

Conti correnti passivi bancari (4.597) (1.501) 

 (165) 1.427 

 
 
 
 


