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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 2013 
 
 

In sintesi i dati consolidati al 31 dicembre 2013 

• Ricavi netti: 44,7 milioni di euro (47,0 milioni di euro al 31 dicembre 2012) 

• EBITDA: 0,03 milioni di euro (+2,2 milioni di euro al 31 dicembre 2012) 

• Posizione finanziaria netta: positiva per 2,2 milioni di euro (positiva per 0,7 milioni di 

euro al 31 dicembre 2012) 

• Acquisizione ordini: 50,3 milioni di euro (37,6 milioni di euro 31 dicembre 2012) 

• Portafoglio ordini: 27,2 milioni di euro (21,7 milioni di euro al 31 dicembre 2012) 

 

Torino, 14 marzo 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 il progetto di bilancio d’esercizio, che sarà sottoposto 

all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. 

 

Nonostante le difficoltà congiunturali che anche nel corso del 2013 hanno caratterizzato il mercato 

mondiale delle macchine utensili, l’esercizio registra ricavi consolidati pari a 44.704 migliaia di 

euro, contro 47.001 migliaia di euro realizzati nel 2012 (-4,9%). 

Tale andamento è la risultante di un trend differenziato nelle tre linee di business in cui opera il 

Gruppo. Infatti nel settore elettronico – CNC – i ricavi sono stati pari a 2.976 migliaia di euro, in 

calo del 36,2% rispetto al 2012; il settore dei sistemi di fresatura ad alta velocità – HSM – chiude 

l’esercizio riportando ricavi per 30.749 migliaia di euro, in calo del 4,9% rispetto al 2012; il settore 

dell’assistenza post-vendita – Service – ha invece fatto registrare una crescita del 9,7% 

raggiungendo un fatturato di 10.979 migliaia di euro e dando così continuità ad una tendenza in 

atto ormai da diversi esercizi. 

 

La redditività complessiva dell’esercizio ha sofferto del calo del fatturato, della contrazione degli 

altri ricavi operativi e di un mix produttivo di minore marginalità. Inoltre alcuni componenti di costo 



 

non ricorrenti (svalutazioni di magazzino di controllate estere) per circa 400 migliaia di euro 

penalizzano il margine operativo lordo (EBITDA) che risulta in pareggio (+27 migliaia di euro) 

rispetto ad un risultato positivo di 2.199 migliaia di euro dell’esercizio 2012. Il risultato operativo 

(EBIT) è ulteriormente gravato da un onere straordinario di 300 migliaia di euro e risulta negativo 

per 986 migliaia di euro rispetto ad un risultato positivo di 1.383 migliaia di euro dell’esercizio 

precedente. 

 

La posizione finanziaria netta migliora e risulta positiva per 2.199 migliaia di euro (695 migliaia di 

euro al 31 dicembre 2012). 

 

La perdita netta consolidata è pari a 1.567 migliaia di euro (di cui 1.435 migliaia di euro di 

competenza del Gruppo e 132 migliaia di euro di competenza di terze parti) contro un utile netto di 

324 migliaia di euro dell’esercizio 2012 (di cui -45 migliaia di euro di competenza del Gruppo e 

+369 migliaia di euro di competenza di terze parti). 

 

L’andamento commerciale è stato molto positivo ed in decisa controtendenza con la media del 

settore. Nel corso del 2013 l’acquisizione ordini complessiva nelle tre divisioni in cui opera il 

Gruppo ha infatti superato i 50 milioni di euro rispetto ai 37,6 milioni dell’anno precedente. Il 

portafoglio ordini ammonta a 27,2 milioni di euro, in crescita del 25,7% rispetto all’anno 

precedente; a questo si aggiungono nuove commesse per circa 9 milioni di euro acquisite nel 

primo bimestre dell’esercizio in corso. 

 

La Capogruppo Fidia S.p.A. chiude il 2013 con un fatturato di 35.872 migliaia di euro, in crescita 

del 12,9% rispetto ai 31.778 migliaia di euro dell’esercizio 2012. L’EBITDA è negativo per 1.610 

migliaia di euro (-1.330 migliaia di euro al 31 dicembre 2012), mentre l’EBIT risulta negativo per 

2.277 migliaia di euro (positivo per 38 migliaia di euro al 31 dicembre 2012). 

Nell'esercizio 2013 si è registrata una perdita netta di 1.348 migliaia di euro (rispetto ad un utile di 

246 migliaia di euro al 31 dicembre 2012) attenuata dai dividendi distribuiti dalle controllate estere 

pari a 1.585 migliaia di euro. 

 

La posizione finanziaria riporta un sensibile miglioramento; l’indebitamento si riduce a 2,8 milioni 

di euro rispetto ai 5,9 milioni di euro del precedente esercizio. 

 

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti la copertura della perdita 

dell’esercizio mediante l’utilizzo delle riserve. 



 

 

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti è stata fissata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 

2014 ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2014. L’avviso di convocazione 

sarà oggetto di pubblicazione nei tempi e con le modalità previsti dalle attuali normative. 

 

*  *  * 

Il Progetto di Bilancio d’Esercizio ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, unitamente 

alla Relazione sulla Gestione, alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, 

nonché la Relazione degli Amministratori sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea 

degli Azionisti, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla 

Remunerazione, saranno resi disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della società 

nei termini di legge. 

*  *  * 

 

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 330 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 16 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 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 r.mazzeo@polytemshir.it b.fersini@polytemshir 



 

 
Gruppo Fidia: prospetti contabili al 31.12.2013 

 
Conto economico consolidato riclassificato 

(migliaia di euro) 

Dati non assoggettati a revisione contabile 

2013 % 2012 % 

Ricavi netti 44.704 100% 47.001 100% 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e  

lavori in corso 
(1.417) -3,2% (555) -1,2% 

Altri ricavi operativi 2.492 5,6% 3.275 7,0% 

Valore della produzione  45.779 102,4% 49.721 105,8% 

     

Consumi di materie prime e di materiali di  

consumo 
(15.026) -33,6% (16.924) -36,0% 

Provvigioni, trasporti e lavorazioni esterne (5.443) -12,2% (5.215) -11,1% 

Altri servizi e costi operativi (9.871) -22,1% (9.877) -21,0% 

Valore aggiunto 15.439 34,5% 17.705 37,7% 

     

Costo del personale (15.412) -34,5% (15.506) -33,0% 

Margine operativo lordo (EBITDA) 27 0,1% 2.199 4,7% 

     

Accantonamento al fondo svalutazione crediti (186) -0,4% (289) -0,6% 

Ammortamenti/svalutazioni delle immobilizzazioni (527) -1,2% (527) -1,1% 

Risultato operativo della gestione ordinaria (686) -1,5% 1.383 2,9% 

     

Oneri non ricorrenti (300) -0,7% - 0,0% 

Risultato operativo (EBIT) (986) -2,2% 1.383 2,9% 

     

(Oneri) e proventi  finanziari netti (291) -0,7% (198) -0,4% 

Utile/(Perdita) su cambi 37 0,1% (13) -0,0% 

Risultato prima delle imposte (EBT) (1.240) -2,8% 1.172 2,5% 

     

  Imposte sul reddito (correnti, anticipate e differite) (327) -0,7% (848) -1,8%

  Risultato netto dell’esercizio (1.567) -3,5% 324 0,7%

     

  Utile/(Perdita) di terzi (132) -0,3% 369 0,8%

  Utile/(Perdita) di Gruppo (1.435) -3,2% (45) -0,1%



 

 
 

Conto economico complessivo consolidato 

(migliaia di euro) 

Dati non assoggettati a revisione contabile 

2013 2012 

   

Utile/(perdita) dell’esercizio  (A) (1.567) 324 

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

Utile/(perdita) sugli strumenti di copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge) 14 (5) 

Utile/(perdita) derivante dalla conversione dei bilanci di imprese estere (316) (173) 

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

economico 
(4) 1 

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

(306) (177) 

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

economico: 
  

Utile/(perdita) attuariale sui piani a benefici definiti 40 (16) 

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

(11) 5 

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

29 (11) 

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

(277) (188) 

Totale utile/(perdita) complessivo (A)+(B) (1.844) 136 

   

Totale utile/(perdita) complessivo attribuibile a:   

Soci della controllante (1.676) (210) 

Interessenze di pertinenza di terzi (168) 346 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

consolidata riclassificata  

(migliaia di euro) 

Dati non assoggettati a revisione contabile 

31.12.2013 31.12.2012 

Immobilizzazioni materiali nette 1.806 1.685 

Immobilizzazioni immateriali 410 200 

Immobilizzazioni finanziarie 16 16 

Altre attività finanziarie 2.311 2.105 

Capitale Immobilizzato – (A) 4.543 4.006 

Crediti commerciali netti verso clienti 9.178 11.943 

Rimanenze finali 16.661 19.910 

Altre attività correnti 1.525 1.324 

Attività d’esercizio a breve termine – (B) 27.364 33.177 

Debiti commerciali verso fornitori (8.409) (9.237) 

Altre passività correnti (10.090) (11.300) 

Passività d’esercizio a breve termine – (C) (18.499) (20.537) 

Capitale circolante netto (D) = (B+C) 8.865 12.640 

Trattamento di fine rapporto (E) (2.263) (2.335) 

Altre passività a lungo termine (F) (496) (168) 

Capitale investito netto (G) = (A+D+E+F) 10.649 14.143 

Posizione finanziaria   

Attività finanziarie disponibili alla vendita - - 

Cassa, conti correnti bancari  (8.493) (10.379) 

Finanziamenti a  breve termine 4.302 6.902 

Altri debiti finanziari correnti 140 - 

Posizione finanziaria a breve termine (credito)/debito (4.051) (3.477) 

Finanziamenti a lungo termine, al netto della quota corrente 1.852 2.782 

Posizione finanziaria netta (credito)/debito (H) (2.199) (695) 

Capitale sociale 5.123 5.123 

Riserve 6.613 6.948 

Risultato netto dell’esercizio di competenza del Gruppo (1.435) (45) 

Totale patrimonio netto del Gruppo 10.301 12.026 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 2.547 2.812 

Totale patrimonio netto (I) 12.848 14.838 

Mezzi propri e posizione finanziaria netta (L) = (H+I) 10.649 14.143 



 

 

Rendiconto finanziario sintetico consolidato 

(migliaia di euro) 

Dati non assoggettati a revisione contabile 

2013 2012

  

A) Disponibilità e mezzi equivalenti all’inizio 

dell’esercizio 
4.694 7.051

B) Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni 

dell’esercizio 
2.762 (4.142)

C) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di 

investimento 
(827) (297)

D) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di 

finanziamento 
(478) 2.226

Differenze cambi da conversione (268) (144)

E) Variazione netta delle disponibilità monetarie 1.189 (2.357)

F) Disponibilità e mezzi equivalenti a fine 

esercizio 
5.883 4.694

   

Dettaglio delle disponibilità e mezzi equivalenti:   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 8.493 10.379

Conti correnti passivi bancari (2.610) (5.685)

  5.883 4.694

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fidia S.p.A.: prospetti contabili al 31.12.2013 
 
 

Conto economico riclassificato  

(migliaia di euro) 

Dati non assoggettati a revisione contabile 

2013 % 2012 % 

Ricavi netti 35.872 100% 31.778 100% 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e  

lavori in corso 
(694) -1,9% 649 2,0% 

Altri ricavi operativi 1.419 4,0% 1.652 5,2% 

Valore della produzione  36.597 102,0% 34.079 107,2% 

     

Consumi di materie prime e di materiali di  

consumo 
(14.108) -39,3% (13.593) -42,8% 

Provvigioni, trasporti e lavorazioni esterne (6.022) -16,8% (4.648) -14,6% 

Altri servizi e costi operativi (7.803) -21,8% (7.024) -22,1% 

Valore aggiunto 8.664 24,2% 8.814 27,7% 

     

Costo del personale (10.274) -28,6% (10.144) -31,9% 

Margine operativo lordo (EBITDA) (1.610) -4,5% (1.330) -4,2% 

     

Accantonamento al fondo svalutazione crediti (76) -0,2% (201) -0,6% 

Ammortamenti/svalutazioni delle immobilizzazioni (291) -0,8% (279) -0,9% 

Risultato operativo della gestione ordinaria (1.977) -5,5% (1.810) -5,7% 

     

Oneri non ricorrenti (300) -0,8% - - 

(Svalutazione)/ripristino di valore partecipazioni - - 1.848 5,8% 

Risultato operativo (EBIT) (2.277) -6,3% 38 0,1% 

     

(Oneri) e proventi  finanziari netti 1.173 3,3% 450 1,4% 

Utile/(Perdita) su cambi (45) -0,1% (13) 0,0% 

Risultato prima delle imposte (EBT) (1.149) -3,2% 475 1,5% 

  Imposte sul reddito (correnti, anticipate e differite) (199) -0,6% (229) -0,7%

  Risultato netto d’esercizio (1.348) -3,8% 246 0,8%

 
 



 

Conto economico complessivo  

(migliaia di euro) 

Dati non assoggettati a revisione contabile 

2013 2012 

   

Utile/(perdita) dell’esercizio  (A) (1.348) 246 

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

Utile/(perdita) sugli strumenti di copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge) 14 (5) 

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

economico 
(4) 2 

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

10 (3) 

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

economico: 
  

Utile/(perdita) attuariale sui piani a benefici definiti 40 (16) 

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

(11) 4 

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

29 (12) 

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

39 (15) 

Totale utile/(perdita) complessivo (A)+(B) (1.309) 231 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Situazione patrimoniale e finanziaria  

riclassificata  

(migliaia di euro) 

Dati non assoggettati a revisione contabile 

31.12.2013 31.12.2012 

Immobilizzazioni materiali nette 876 813 

Immobilizzazioni immateriali 312 56 

Immobilizzazioni finanziarie 8.797 8.797 

Altre attività finanziarie 1.679 1.634 

Capitale Immobilizzato – (A) 11.664 11.300 

Crediti commerciali netti verso clienti 7.547 9.336 

Rimanenze finali 11.833 14.359 

Altre attività correnti 1.250 1.689 

Attività d’esercizio a breve termine – (B) 20.630 25.384 

Debiti commerciali verso fornitori (12.290) (12.659) 

Altre passività correnti (7.113) (6.942) 

Passività d’esercizio a breve termine – (C) (19.403) (19.601) 

Capitale circolante netto (D) = (B+C) 1.227 5.783 

Trattamento di fine rapporto (E) (2.263) (2.335) 

Altre passività a lungo termine (F) (372) (98) 

Capitale investito netto (G) = (A+D+E+F) 10.256 14.650 

Posizione finanziaria   

Attività finanziarie disponibili alla vendita - - 

Cassa, conti correnti bancari  (3.531) (3.879) 

Finanziamenti a  breve termine 4.421 7.033 

Altri debiti finanziari correnti 140 - 

Posizione finanziaria a breve termine (credito)/debito 1.030 3.154 

Finanziamenti a lungo termine, al netto della quota corrente 1.802 2.763 

Posizione finanziaria netta (credito)/debito (H) 2.832 5.917 

Capitale sociale 5.123 5.123 

Riserve 3.649 3.364 

Risultato netto dell’esercizio  (1.348) 246 

Totale patrimonio netto (I) 7.424 8.733 

Mezzi propri e posizione finanziaria netta (L) = (H+I) 10.256 14.650 

 
 
 



 

Rendiconto finanziario sintetico  

(migliaia di euro) 

Dati non assoggettati a revisione contabile 

2013 2012 

   

A) Disponibilità e mezzi equivalenti all’inizio 

dell’esercizio 
(1.806) (165) 

B) Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni 

dell’esercizio 
3.676 (3.698) 

C) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di 

investimento 
(611) (226) 

D) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di 

finanziamento 
(338) 2.283 

E) Variazione netta delle disponibilità monetarie 2.727 (1.641) 

F) Disponibilità e mezzi equivalenti a fine 

esercizio 
921 (1.806) 

   

Dettaglio delle disponibilità e mezzi equivalenti:   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.531 3.879 

Conti correnti passivi bancari (2.610) (5.685) 

 921 (1.806) 

 
 
 
 
 

 
 


