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Comunicato stampa 

 

 

 

Fidia S.p.A.: il CdA approva il resoconto intermedio di gestione  
al 30 settembre 2015 

 

In sintesi i dati consolidati al 30 settembre 2015: 

 

• Ricavi netti: 40,1 milioni di euro (32,9 milioni di euro al 30 settembre 2014) 

• Valore della Produzione: 46,3 milioni di euro (37,7 milioni di euro al 30 settembre 2014) 

• EBITDA:  3,6 milioni di euro (0,1 milioni di euro al 30 settembre 2014) 

• Posizione finanziaria netta: a credito per 1,6 milioni di euro (a credito per 4,5 milioni di euro 

al 31 dicembre 2014 e a debito per 0,2 milioni di euro al 30 settembre 2014) 

• Acquisizione ordini: 45,2 milioni di euro (47,1 milioni di euro nei primi nove mesi del 2014) 

• Portafoglio ordini: 36,6 milioni di euro (41,4 milioni di euro al 30 settembre 2014; 31,5 

milioni di euro al 31 dicembre 2014) 

 

Torino, 13 novembre 2015 - 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 sulla gestione al 30 settembre 2015.  

 

Nei primi nove mesi del 2015 il Gruppo registra ricavi netti pari a 40.109 migliaia di euro, in 

aumento del 21,9% rispetto ai 32.906 migliaia di euro dello stesso periodo del 2014. 

Tutti e tre i settori in cui opera il Gruppo hanno fatto segnare variazioni positive rispetto al 30 

settembre 2014.  

La divisione elettronica (CNC) mostra infatti una crescita del 21,8% (3.115 migliaia di euro 

rispetto a 2.557 migliaia di euro del 30 settembre 2014) consolidando il trend positivo dei tre 

trimestri precedenti; nel settore sistemi di fresatura ad alta velocità (HSM) i ricavi risultano 

in crescita del 26,1% (27.427 migliaia di euro contro 21.757 migliaia di euro al 30 settembre 2014). 

Infine il settore Service fa segnare nel terzo trimestre del 2015 un progresso dei ricavi dell'11,3% 

rispetto ai primi nove mesi del 2014 (9.567 migliaia di euro contro 8.592 migliaia di euro al 30 

settembre 2014).  

 

Sul fronte commerciale, la raccolta ordini evidenzia una crescita rispetto al terzo trimestre del 

2014 solo nel settore elettronico (+ 0,3%), mentre nel settore meccanico si registra una flessione 

dell’ 8,2% rispetto allo stesso periodo del 2014. 

 

Il portafoglio ordini al 30 settembre 2015 ammonta complessivamente a 36.609 migliaia di euro, in 

crescita (+16,1%) rispetto al portafoglio ordini al 31 dicembre 2014 (31.540 migliaia di euro). 



 

Il valore della produzione si attesta a 46.276 migliaia di euro in aumento rispetto alle 37.665 migliaia 

di euro dello stesso periodo dell’anno precedente per effetto del maggior fatturato realizzato, 

dell’incremento degli “Altri ricavi e proventi”, e di un aumento della variazione scorte di prodotti finiti e 

prodotti in corso di lavorazione. 

 

Il risultato operativo lordo (EBITDA), evidenzia un risultato di 3.606 migliaia di euro, (rispetto 

a 117 migliaia di euro al 30 settembre 2014); il risultato operativo (EBIT) registra una 

performance di 2.458 migliaia di euro, rispetto ai -177 migliaia di euro al 30 settembre 2014. 

 

La posizione finanziaria netta di Gruppo risulta a credito per 1.572 migliaia di euro rispetto ad 

un debito di 206 migliaia di euro al 30 settembre 2014 e ad un credito per 4.514 migliaia di euro 

al 31 dicembre 2014. 

 

L’utile netto di Gruppo ammonta a 1.246 migliaia di euro, rispetto ad una perdita di 790  migliaia 

di euro al 30 settembre 2014. 

*  *  * 

In conformità alla vigente normativa, si informa che il resoconto intermedio sulla gestione al 30 

settembre 2015 sarà messo 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. Massimiliano Pagnone 

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 336 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 35 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  
Massimiliano Pagnone 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 30.9.2015 

 
 

Conto economico consolidato riclassificato (migliaia 

di euro) 

 

3° trimestre 

2015 

% 3° trimestre 

2014 

% 

Ricavi netti 40.109 86,7% 32.906 87,4% 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e  

lavori in corso 
4.607 10,0% 3.784 10,0% 

Altri ricavi operativi 1.560 3,4% 975 2,6% 

Valore della produzione  46.276 100,0% 37.665 100,0% 

Consumi di materie prime e materiali di consumo (16.294) -35,2% (13.507) -35,9% 

Provvigioni, trasporti e lavorazioni esterne (6.280) -13,6% (5.508) -14,6% 

Altri servizi e costi operativi (7.553) -16,3% (7.341) -19,5% 

Valore aggiunto 16.149 34,9% 11.309 30,0% 

Costo del personale (12.543) -27,1% (11.192) -29,7% 

Margine operativo lordo (EBITDA) 3.606 7,8% 117 0,3% 

Accantonamento al fondo svalutazione crediti (640) -1,4% (127) -0,3% 

Ammortamenti/svalutazioni delle immobilizzazioni (508) -1,1% (467) -1,2% 

Risultato operativo della gestione ordinaria 2.458 5,3% (477) -1,3% 

Proventi/(Oneri) non ricorrenti 0 0,0% 300 0,8% 

Risultato operativo (EBIT) 2.458 5,3% (177) -0,5% 

Oneri e proventi finanziari netti (185) -0,4% (277) -0,7% 

Utile/(Perdita) su cambi (432) -0,9% (179) -0,5% 

Risultato prima delle imposte (EBT) 1.841 4,0% (633) -1,7% 

Imposte sul reddito (correnti, anticipate e differite) (808) -1,7% (335) -0,9%

Risultato netto del periodo 1.033 2,2% (968) -2,6% 

Utile/(Perdita) di terzi (213) -0,5% (178) -0,5% 

Utile/(Perdita) di Gruppo 1.246 2,7% (790) -2,1% 

 

 
 
 



 

Conto economico complessivo consolidato 

(migliaia di euro) 

3° trimestre 

2015 

3° trimestre 

2014

   

Utile/(perdita) del periodo  (A) 1.033 (968)

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

Utile/(perdita) sugli strumenti di copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge) 113 (282)

Utile/(perdita) derivante dalla conversione dei bilanci di imprese estere 940 983

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

economico 
(32) 78

Totale Altri utili/(perdite) complessivi riclassificabili successivamente 
a conto economico, al netto dell’effetto fiscale (B1) 1.021 779

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

economico: 
 

Utile/(perdita) attuariale sui piani a benefici definiti 28 (54)

Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) complessivi non riclassificabili a 
conto economico (8) 15

Totale Altri utili/(perdite) complessivi non riclassificabili 
successivamente a conto economico, al netto dell’effetto fiscale (B2) 20 (39)

Totale Altri utili/(perdite) complessivi, al netto dell’effetto fiscale 
(B)=(B1)+(B2) 1.041 740

Totale utile/(perdita) complessivo del periodo (A)+(B) 2.073 (228)

  

Totale utile/(perdita) complessivo attribuibile a:  

Soci della controllante 2.144 (221)

Interessenze di pertinenza di terzi (71) (7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

consolidata riclassificata  (migliaia di euro) 

30.9.2015 30.9.2014

Immobilizzazioni materiali nette 5.382 4.257

Immobilizzazioni immateriali 945 632

Immobilizzazioni finanziarie 16 16

Altre attività finanziarie 2.414 2.372

Capitale Immobilizzato – (A) 8.757 7.277

Crediti commerciali netti verso clienti 10.320 10.165

Rimanenze finali 24.041 20.937

Altre attività correnti 1.635 1.887

Attività d’esercizio a breve termine – (B) 35.996 32.989

Debiti commerciali verso fornitori (11.990) (11.320)

Altre passività correnti (13.871) (13.553)

Passività d’esercizio a breve termine – (C) (25.861) (24.873)

Capitale circolante netto (D) = (B+C) 10.135 8.116

Trattamento di fine rapporto (E) (2.368) (2.303)

Altre passività a lungo termine (F) (777) (362)

Capitale investito netto (G) = (A+D+E+F) 15.747 12.728

Posizione finanziaria   

Attività finanziarie disponibili alla vendita - -

Cassa, conti correnti bancari  (11.164) (7.637)

Finanziamenti a  breve termine 3.189 5.228

(Attività)/Passività per strumenti derivati correnti 414 -

Altri debiti finanziari correnti 587 -

Posizione finanziaria a breve termine (credito)/debito (6.974) (2.409)

Finanziamenti a lungo termine, al netto della quota corrente 5.394 2.615

(Attività)/Passività per strumenti derivati non correnti 8 -

Posizione finanziaria netta (credito)/debito (H) (1.572) 206

Capitale sociale 5.123 5.123

Riserve 8.397 5.651

Risultato netto del periodo di competenza del Gruppo 1.246 (790)

Totale patrimonio netto del Gruppo 14.766 9.984

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 2.553 2.538

Totale patrimonio netto (I) 17.319 12.522

Mezzi propri e posizione finanziaria netta (L) = (H+I) 15.747 12.728



 

 

Rendiconto finanziario sintetico consolidato 

(migliaia di euro) 

 

3° trimestre 2015 3° trimestre 2014 

  

A) Disponibilità e mezzi equivalenti all’inizio del 

periodo 
9.039 5.883 

B) Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni del 

periodo 
(1.334) (427) 

C) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di 

investimento 
(1.836) (3.097) 

D) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di 

finanziamento 
3.898 244 

Differenze cambi da conversione 776 787 

E) Variazione netta delle disponibilità monetarie 1.504 (2.493) 

F) Disponibilità e mezzi equivalenti a fine periodo 10.543 3.390 

   

Dettaglio delle disponibilità e mezzi equivalenti:   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 11.164 7.637 

Conti correnti passivi bancari (621) (4.247) 

  10.543 3.390 

 


