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comunicato stampa 
 

 

 
 

Fidia S.p.A.: il CdA approva il resoconto intermedio di gestione al       
30 settembre 2013 e nomina il direttore generale 

 
Ricavi stabili; PFN positiva; forte incremento della raccolta ordini 

 

In sintesi i dati consolidati al 30 settembre 2013 

 

• Ricavi netti: 29,4 milioni di euro (30,3 milioni di euro al 30 settembre 2012) 

• EBITDA: -1,4 milioni di euro (+0,9 milioni di euro al 30 settembre 2012) 

• Posizione finanziaria netta: a credito per 3,2 milioni di euro (a credito per 0,7 milioni 

di euro al 31 dicembre 2012) 

• Acquisizione ordini: 36,1 milioni di euro (32,3 milioni di euro nei primi nove mesi del 

2012) 

• Portafoglio ordini: 28,3 milioni di euro (21,7 milioni di euro al 31 dicembre 2012) 

 

 

Torino, 14 novembre 2013 - 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 resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 

2013.  

 

Nei primi nove mesi del 2013 il Gruppo ha fatto registrare ricavi netti per 29.426 migliaia di 

euro, in leggero calo rispetto ai 30.347 migliaia di euro dello stesso periodo del 2012. 

All’interno delle tre divisioni in cui opera il Gruppo ci sono stati andamenti differenziati. La 

divisione elettronica (CNC) mostra infatti un calo notevole rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente (ricavi pari a 1.742 migliaia di euro, contro 3.000 migliaia di euro al 30 

settembre 2012, corrispondenti ad un arretramento del 41,9%) confermando di fatto il trend 

negativo già evidenziato alla fine del primo semestre. Nel settore dei sistemi di fresatura ad 

alta velocità (HSM) i ricavi si sono mantenuti sostanzialmente costanti (-1,2%; 19.835 

migliaia di euro al 30 settembre 2013 contro 20.066 migliaia di euro al 30 settembre 2012). 

Infine il settore Service fa segnare anche nel terzo trimestre del 2013 una crescita dei ricavi, 

così che nei primi nove mesi dell’anno il progresso risulta pari al 7,8% rispetto ai primi nove 

mesi del 2012 (7.849 migliaia di euro al 30 settembre 2013 contro 7.281 migliaia di euro al 30 

settembre 2012). 

 

Il valore della produzione risulta in calo (da 35.437 migliaia di euro al 30 settembre 2012 a 

32.522 migliaia di euro al 30 settembre 2013) a causa soprattutto di una minor variazione delle 
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scorte di prodotti finiti e semilavorati e del calo degli altri ricavi operativi. 

 

La redditività complessiva dei primi nove mesi dell’anno risulta in calo rispetto a quella del 30 

settembre 2012 prevalentemente per la contrazione degli altri ricavi operativi e per un mix 

produttivo maggiormente incentrato su prodotti della linea meccanica, caratterizzati da margini 

fisiologicamente più bassi rispetto a quelli della gamma elettronica ed è inoltre condizionata, 

dalla presenza di alcuni componenti di costo non ricorrenti. Il risultato operativo lordo 

(EBITDA) risulta negativo per 1.380 migliaia di euro (+898 migliaia di euro al 30 settembre 

2012) e il risultato operativo (EBIT) risulta negativo per 2.215 migliaia di euro (+347 

migliaia di euro al 30 settembre 2012). 

 

La posizione finanziaria netta di Gruppo continua a mantenersi positiva (credito netto di 

3.234 migliaia di euro) ed in miglioramento rispetto al dato di fine anno (a credito per 695 

migliaia di euro al 31 dicembre 2012).  

 

Il risultato netto consolidato è una perdita di 2.666 migliaia di euro (dei quali 2.448 migliaia 

di euro di competenza del Gruppo e 218 migliaia di euro di competenza dei terzi) rispetto ad 

una perdita di 357 migliaia di euro (dei quali 528 migliaia di euro di competenza del Gruppo ed 

un utile di 171 migliaia di euro di competenza dei terzi) al 30 settembre 2012. 

 

Nonostante le perduranti incertezze che continuano a caratterizzare i mercati internazionali, la 

raccolta ordini, soprattutto nel settore HSM, ha fornito risultati molto soddisfacenti. Infatti 

nel terzo trimestre dell’anno sono stati acquisite nuove commesse per circa 13 milioni di euro il 

che porta l’acquisizione ordini dall’inizio dell’anno a circa 25,7 milioni di euro. Il risultato è 

pertanto molto positivo soprattutto se si considera che nel corso dell’intero anno 2012 gli ordini 

complessivamente raccolti dalla divisione meccanica erano stati solo di poco superiori ai 23 

milioni di euro. Anche nel mese di ottobre l’attività commerciale ha fornito riscontri molto 

soddisfacenti con l’acquisizione di nuovi contratti per oltre 4 milioni di euro e con l’avvio di 

ulteriori promettenti trattative. 

Tuttavia i risultati di questa intensa attività commerciale saranno visibili a partire dal 2014 e 

non saranno in grado di produrre effetti significativi sui ricavi dell’esercizio in corso. 

Per contro la divisione elettronica continua a risentire di un periodo di stasi legato sia 

all’avvicendamento di alcuni prodotti (phase out di alcuni prodotti e fase di avvio di prodotti più 

innovativi), sia al momento difficile che stanno attraversando diversi costruttori di macchine 

utensili che rappresentano una parte significativa della domanda di prodotti CNC. 

Il portafoglio ordini al 30 settembre 2013 è pari a 28,3 milioni di euro e risulta pertanto 

superiore al valore al 31 dicembre 2012 (21,7 milioni di euro). 

Malgrado queste incoraggianti prospettive, l’esercizio 2013 sarà comunque influenzato dalla 

cattiva performance di inizio anno e dalla presenza di alcuni costi legati a processi di 

riorganizzazione interna che hanno prodotto effetti negativi sulla redditività del Gruppo. 
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Tuttavia, stante anche la stagionalità del business, per la fine dell’esercizio è atteso un 

miglioramento dei risultati economici. 

*  *  * 

Nell’odierna seduta, il Consiglio di Amministratore ha inoltre provveduto a nominare l’ing. 

Carlos Maidagan, che attualmente già ricopre incarichi dirigenziali in Fidia Co. (USA), in Fidia 

Iberica SA (Spagna) e in Fidia GmbH (Germania), quale Direttore Generale della Fidia S.p.A. 

*  *  * 

In conformità alla vigente normativa, si informa che il resoconto intermedio sulla gestione al  
30 settembre 2013 sarà messo a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede 
sociale e sul sito www.fidia.com al seguente link: 

 

 

http://www.fidia.it/investor_relations/download/borsa/bilanci/2013/2013_Relazione_3trim_it.pdf 

*  *  * 

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 330 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 14 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   Roberta Mazzeo                       Bianca Fersini Mastelloni 
CFO - Investor Relator               Ufficio Stampa                                         Comunicazione Finanziaria  
tel. 011  2227258   tel. 06 6797849 – 06 69923324                tel. 06 6797849 – 06 69923324 
investor.relation@fidia.it       r.mazzeo@polytemshir.it                       b.fersini@polytemshir.it   
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Gruppo Fidia: prospetti contabili al 30.9.2013 
 
 
Conto economico consolidato riclassificato 

(migliaia di euro) 

 

1.1-

30.9.2013 

% 1.1-

30.9.2012 

% 

Ricavi netti 29.426 100% 30.347 100% 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e  

lavori in corso 
1.269 4,3% 2.587 8,5% 

Altri ricavi operativi 1.827 6,2% 2.503 8,2% 

Valore della produzione  32.522 110,5% 35.437 116,8% 

     

Consumi di materie prime e di materiali di  

consumo 
(10.989) -37,3% (12.594) -41,5% 

Provvigioni, trasporti e lavorazioni esterne (4.065) -13,8% (3.664) -12,1% 

Altri servizi e costi operativi (7.297) -24,8% (6.854) -22,6% 

Valore aggiunto 10.171 34,6% 12.325 40,6% 

     

Costo del personale (11.551) -39,3% (11.427) -37,7% 

Margine operativo lordo (EBITDA) (1.380) -4,7% 898 3,0% 

     

Accantonamento a fondo svalutazione crediti (157) -0,5% (146) -0,5% 

Ammortamenti/svalutazioni delle immobilizzazioni (378) -1,3% (405) -1,3% 

Risultato operativo della gestione ordinaria (1.915) -6,5% 347 1,1% 

     

Oneri non ricorrenti (300) -1,0% - - 

Risultato operativo (EBIT) (2.215) -7,5% 347 1,1% 

     

(Oneri) e proventi  finanziari netti (226) -0,8% (115) -0,4% 

Utile/(Perdita) su cambi 23 0,1% 30 0,1% 

Risultato prima delle imposte (EBT) (2.418) -8,2% 262 0,9% 

     

Imposte sul reddito (correnti, anticipate e differite) (248) -0,8% (619) -2,0% 

Risultato netto del periodo (2.666) -9,1% (357) -1,2% 

     

(Utile)/Perdita di terzi 218 0,7% (171) -0,6% 

Utile/(Perdita) di Gruppo (2.448) -8,3% (528) -1,7% 
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Conto economico complessivo consolidato 

(migliaia di euro) 

 

1.1-  

30.9.2013 

1.1-

30.9.2012 

   

Utile/(perdita) del periodo (A) (2.666) (357) 

Altri utili/(perdite) complessivi riclassificabili successivamente a conto economico:   

Utile/(perdita) sugli strumenti di copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge) 11 (9) 

Utile/(perdita) derivante dalla conversione dei bilanci di imprese estere (138) 3 

Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) complessivi riclassificabili a conto 

economico 
(3) 3 

Totale Altri utili/(perdite) complessivi riclassificabili successivamente 
a conto economico, al netto dell’effetto fiscale (B1) 

(130) (3) 

Altri utili/(perdite) complessivi non riclassificabili successivamente a conto 

economico: 
  

Utile/(perdita) attuariale sui piani a benefici definiti (18) (8) 

Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) complessivi non riclassificabili a 
conto economico 

5 2 

Totale Altri utili/(perdite) complessivi non riclassificabili 
successivamente a conto economico, al netto dell’effetto fiscale (B2) 

(13) (6) 

Totale Altri utili/(perdite) complessivi, al netto dell’effetto fiscale 
(B)=(B1)+(B2) 

(143) (9) 

Totale utile/(perdita) complessivo del periodo (A)+(B) (2.809) (366) 

   

Totale utile/(perdita) complessivo attribuibile a:   

Soci della controllante (2.581) (544) 

Interessenze di pertinenza di terzi (228) 178 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

consolidata riclassificata  

(migliaia di euro) 

 

30.9.2013 31.12.2012 

Immobilizzazioni materiali nette 1.760 1.685 

Immobilizzazioni immateriali 367 200 

Immobilizzazioni finanziarie 16 16 

Altre attività finanziarie 2.166 2.105 

Capitale Immobilizzato – (A) 4.309 4.006 

Crediti commerciali netti verso clienti 8.174 11.943 

Rimanenze finali 19.624 19.910 

Altre attività correnti 1.554 1.324 

Attività d’esercizio a breve termine – (B) 29.352 33.177 

Debiti commerciali verso fornitori (8.165) (9.237) 

Altre passività correnti (13.991) (11.300) 

Passività d’esercizio a breve termine – (C) (22.156) (20.537) 

Capitale circolante netto (D) = (B+C) 7.196 12.640 

Trattamento di fine rapporto (E) (2.305) (2.335) 

Altre passività a lungo termine (F) (573) (168) 

Capitale investito netto (G) = (A+D+E+F) 8.627 14.143 

Posizione finanziaria   

Attività finanziarie disponibili alla vendita - - 

Cassa, conti correnti bancari  (10.531) (10.379) 

Finanziamenti a  breve termine 5.062 6.902 

Altri debiti finanziari correnti 182 - 

Posizione finanziaria a breve termine (credito)/debito (5.287) (3.477) 

Finanziamenti a lungo termine, al netto della quota corrente 2.053 2.782 

Posizione finanziaria netta (credito)/debito (H) (3.234) (695) 

Capitale sociale 5.123 5.123 

Riserve 6.700 6.948 

Risultato netto del periodo di competenza del Gruppo (2.448) (45) 

Totale patrimonio netto del Gruppo 9.375 12.026 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 2.486 2.812 

Totale patrimonio netto (I) 11.861 14.838 

Mezzi propri e posizione finanziaria netta (L) = (H+I) 8.627 14.143 
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Rendiconto finanziario sintetico consolidato 

(migliaia di euro) 

 

1.1 - 30.9.2013 1.1 - 30.9.2012

  

A) Disponibilità e mezzi equivalenti all’inizio del 

periodo 
4.694 7.051

B) Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni del 

periodo 
3.437 (1.359)

C) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di 

investimento 
(595) (212)

D) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di 

finanziamento 
(906) (584)

Differenze cambi da conversione (122) (6)

E) Variazione netta delle disponibilità monetarie 1.814 (2.161)

F) Disponibilità e mezzi equivalenti a fine periodo 6.508 4.890

   

Dettaglio delle disponibilità e mezzi equivalenti:   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 10.531 11.110

Conti correnti passivi bancari (4.023) (6.220)

  6.508 4.890

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


