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Fidia S.p.A.: il CdA approva la relazione finanziaria semestrale  
al 30 giugno 2014 

 

In sintesi i dati consolidati al 30 giugno 2014 

 

• Ricavi netti: 19,2 milioni di euro (20,8 milioni di euro al 30 giugno 2013) 

• EBITDA: -1,2 milioni di euro (-1,1 milioni di euro al 30 giugno 2013) 

• Posizione finanziaria netta: a debito per 1,4 milioni di euro (a credito per 2,2 milioni di 

euro al 31 dicembre 2013 e a credito per 2,4 milioni di euro al 30 giugno 2013) 

• Acquisizione ordini: 27,4 milioni di euro (20,0 milioni di euro nel primo semestre del 2013) 

• Portafoglio ordini: 35,5 milioni di euro (20,8 milioni di euro al 30 giugno 2013; 27,2 milioni 

di euro al 31 dicembre 2013) 

 

Torino, 29 agosto 2014 - 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 la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2014. 

 

Nel primo semestre del 2014 il Gruppo registra ricavi netti pari a 19.214 migliaia di euro, in 

flessione del 7,7% rispetto ai 20.819 migliaia di euro dello stesso periodo del 2013. 

Sia la divisione elettronica (CNC) che la divisione Service hanno riportato risultati migliori 

rispetto al primo semestre del 2013 con ricavi che si sono attestati rispettivamente a 1.692 

migliaia di euro (+43,9% rispetto ai 1.176 migliaia di euro del 30 giugno 2013) e 5.410 migliaia 

di euro (+1,9% rispetto ai 5.308 migliaia di euro del 30 giugno 2013). La divisione meccanica 

(HSM) ha invece fatto registrare ricavi per 12.112 migliaia di euro, rispetto ai 14.335 migliaia di 

euro del primo semestre dello scorso anno (-15,5%). Tuttavia, stante l’elevato portafoglio ordini e 

l’elevato livello di avanzamento produttivo delle commesse in corso, il ritardo di fatturato del 

settore HSM sarà colmato nel corso dell’esercizio. 

 

Sul fronte commerciale, la raccolta ordini nel settore meccanico, risulta in forte crescita rispetto 

a quanto realizzato nel corrispondente periodo del 2013 (20,2 milioni di euro rispetto ai 12,8 

milioni di euro del 30 giugno 2013, pari ad un incremento del 57,4%). Tale trend positivo si è 

mantenuto anche nei mesi di luglio ed agosto. 

 

Il portafoglio ordini al 30 giugno 2014 ammonta complessivamente a 35,5 milioni di euro e risulta 

in crescita di oltre il 70% rispetto a quello del 30 giugno 2013 (20,8 milioni di euro) e di oltre il 30% 

rispetto a quello al 31 dicembre 2013 (27,2 milioni di euro). 



 

Sulla base di tali positivi presupposti il management è confidente in un consistente miglioramento 

della performance economica del Gruppo nella seconda parte dell’esercizio. 

 

Il valore della produzione ammonta a 21.409 migliaia di euro rispetto ai 22.954 migliaia di euro 

dello stesso semestre del 2013 per effetto del minor fatturato realizzato e dei minori “Altri ricavi 

operativi”, riduzione solo in parte compensata da un aumento della variazione scorte di prodotti finiti 

e prodotti in corso di lavorazione. 

 

Il margine operativo lordo (EBITDA) è negativo ed ammonta a 1.171 migliaia di euro 

(negativo per 1.095 migliaia di euro al 30 giugno 2013). Nonostante il migliorato andamento del 

secondo trimestre dell’anno, la performance economica dell’intero semestre è condizionata dal 

risultato del primo trimestre ed i ricavi complessivamente realizzati fino al 30 giugno non hanno 

consentito il pieno assorbimento dei costi della struttura. 

 

La posizione finanziaria netta di Gruppo risulta a debito per 1.371 migliaia di euro (a credito di 

2.199 e 2.386 migliaia di euro rispettivamente al 31 dicembre 2013 ed al 30 giugno 2013) 

soprattutto per effetto dell’investimento immobiliare realizzato in Forlì che ha comportato un 

assorbimento di liquidità e l’accensione di un debito finanziario verso società di leasing per un 

importo complessivo di 2.600 migliaia di euro. 

 

La perdita netta di Gruppo ammonta a 1.410 migliaia di euro rispetto ad una perdita di 1.920  

migliaia di euro al 30 giugno 2013 e risente positivamente della definizione di una vertenza 

assicurativa a fronte di un sinistro subito nella prima metà dell’esercizio passato. 

 

*  *  * 

 

In conformità alla vigente normativa, si informa che relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 

2014, corredata della relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico 

in data odierna presso la sede sociale, nella sezione Investor Relations del sito internet societario 

(www.fidia.com) e presso il sistema di stoccaggio 1Info (www.1info.it). 

 

*  *  * 

 

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 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 320 dipendenti, il Gruppo 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 15 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  
Eugenio Barone Veronica Adriani 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 v.adriani@polytemshir.it b.fersini@polytemshir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Gruppo Fidia: prospetti contabili riclassificati al 30.6.2014 
 
Conto economico consolidato riclassificato 

(migliaia di euro) 

 

1° semestre 

2014 

% 1° semestre 

2013 

% 

Ricavi netti 19.214 100% 20.819 100% 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e  

lavori in corso 
1.498 7,8% 1.115 5,4% 

Altri ricavi operativi 697 3,6% 1.020 4,9% 

Valore della produzione  21.409 111,4% 22.954 110,3% 

     

Consumi di materie prime e di materiali di  

consumo 
(6.989) -36,4% (7.884) -37,9% 

Provvigioni, trasporti e lavorazioni esterne (3.048) -15,9% (3.083) -14,8% 

Altri servizi e costi operativi (4.751) -24,7% (5.003) -24,0% 

Valore aggiunto 6.621 34,5% 6.984 33,5% 

     

Costo del personale (7.792) -40,6% (8.079) -38,8% 

Margine operativo lordo (EBITDA) (1.171) -6,1% (1.095) -5,3% 

     

Accantonamento a fondo svalutazione crediti (101) -0,5% (87) -0,4% 

Ammortamenti delle immobilizzazioni (313) -1,6% (248) -1,2% 

Risultato operativo della gestione ordinaria (1.585) -8,2% (1.430) -6,9% 

     

(Oneri)/Proventi non ricorrenti 300 1,6% (300) -1,4% 

Risultato operativo (EBIT) (1.285) -6,7% (1.730) -8,3% 

     

(Oneri) e proventi  finanziari netti (160) -0,8% (170) -0,8% 

Utile/(Perdita) su cambi 49 0,3% (42) -0,2% 

Risultato prima delle imposte (EBT) (1.396) -7,3% (1.942) -9,3% 

     

  Imposte sul reddito (correnti, anticipate e differite) (164) -0,9% (193) -0,9%

  Risultato netto del periodo (1.560) -8,1% (2.135) -10,3%

     

  Utile/(Perdita) di terzi (150) -0,8% (215) -1,0%

  Utile/(Perdita) di Gruppo (1.410) -7,3% (1.920) -9,2%



 

 

 
 
 

Conto economico complessivo consolidato 

(migliaia di euro) 

1° semestre 

2014 

1° semestre 

2013 

   

Utile/(perdita) del periodo  (A) (1.560) (2.135) 

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

Utile/(perdita) sugli strumenti di copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge) 4 9 

Utile/(perdita) derivante dalla conversione dei bilanci di imprese estere (80) 228 

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

economico 
(1) (2) 

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

(77) 235 

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

economico: 
  

Utile/(perdita) attuariale sui piani a benefici definiti (53) (18) 

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

15 5 

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

(38) (13) 

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

(115) 222 

Totale utile/(perdita) complessivo del periodo (A)+(B) (1.675) (1.913) 

   

Totale utile/(perdita) complessivo attribuibile a:   

Soci della controllante (1.492) (1.756) 

Interessenze di pertinenza di terzi (183) (157) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

consolidata riclassificata  

(migliaia di euro) 

30.6.2014 31.12.2013 

Immobilizzazioni materiali nette 4.297 1.806 

Immobilizzazioni immateriali 570 410 

Immobilizzazioni finanziarie 16 16 

Altre attività finanziarie 2.265 2.311 

Capitale Immobilizzato – (A) 7.148 4.543 

Crediti commerciali netti verso clienti 7.179 9.178 

Rimanenze finali 19.965 16.661 

Altre attività correnti 2.186 1.525 

Attività d’esercizio a breve termine – (B) 29.330 27.364 

Debiti commerciali verso fornitori (10.558) (8.409) 

Altre passività correnti (10.769) (10.091) 

Passività d’esercizio a breve termine – (C) (21.327) (18.499) 

Capitale circolante netto (D) = (B+C) 8.003 8.865 

Trattamento di fine rapporto (E) (2.329) (2.263) 

Altre passività a lungo termine (F) (304) (496) 

Capitale investito netto (G) = (A+D+E+F) 12.518 10.648 

Posizione finanziaria   

Attività finanziarie disponibili alla vendita - - 

Cassa, conti correnti bancari  (7.499) (8.493) 

Finanziamenti a  breve termine 6.110 4.302 

Altri debiti finanziari correnti - 140 

Posizione finanziaria a breve termine (credito)/debito (1.389) (4.051) 

Finanziamenti a lungo termine, al netto della quota corrente 2.760 1.852 

Posizione finanziaria netta (credito)/debito (H) 1.371 (2.199) 

Capitale sociale 5.123 5.123 

Riserve 5.071 6.613 

Risultato netto del periodo di competenza del Gruppo (1.410) (1.435) 

Totale patrimonio netto del Gruppo 8.784 10.301 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 2.363 2.546 

Totale patrimonio netto (I) 11.147 12.847 

Mezzi propri e posizione finanziaria netta (L) = (H+I) 12.518 10.648 



 

 

Rendiconto finanziario sintetico consolidato 

(migliaia di euro) 

 

1° semestre 2014 1° semestre 2013 

  

A) Disponibilità e mezzi equivalenti all’inizio del 

periodo 
5.883 4.694 

B) Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni del 

periodo 
(498) 1.986 

C) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di 

investimento 
(2.949) (333) 

D) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di 

finanziamento 
29 1.990 

Differenze cambi da conversione (46) 163 

E) Variazione netta delle disponibilità monetarie (3.464) 3.806 

F) Disponibilità e mezzi equivalenti a fine periodo 2.419 8.500 

   

Dettaglio delle disponibilità e mezzi equivalenti:   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 7.499 13.021 

Conti correnti passivi bancari (5.080) (4.521) 

  2.419 8.500 

 


