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Comunicato stampa 

 

 

Fidia S.p.A.: il CdA approva la relazione finanziaria semestrale  al 30 
giugno 2016 

 

In sintesi i dati consolidati al 30 giugno 2016 

 

• Ricavi netti: 27,0 milioni di euro (28,8 milioni di euro al 30 giugno 2015) 

• EBITDA: 2,3 milioni di euro (2,7 milioni di euro al 30 giugno 2015) 

• Utile Netto: 1,23 milioni di euro (0,87 milioni di euro al 30 giugno 2015) 

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

euro al 31 dicembre 2015) 

• Acquisizione ordini: 23,3 milioni di euro (28,0 milioni di euro nel primo semestre del 2015) 

• Portafoglio ordini: 27,2 milioni di euro (30,9 milioni di euro al 31 dicembre 2015) 

• Investimenti: 2,2 milioni di euro di incremento nel semestre, per via del completato 

trasferimento delle attività USA dalla vecchia sede di Troy alla nuova sede di Rochester Hills, 

oltre all’avvio della produzione nel nuovo stabilimento di Forlì con macchine di grandi 

dimensioni. 

 

Torino, 21 settembre 2016 - 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 2016. 

 

Nel primo semestre del 2016 il Gruppo registra ricavi netti pari a 26.985 migliaia di euro rispetto 

ai 28.807 migliaia di euro dello stesso periodo del 2015. 

Nel settore elettronico – CNC – i ricavi sono stati pari a 1.812 migliaia di euro, nel settore dei 

sistemi di fresatura ad alta velocità – HSM – i ricavi sono stati pari a 18.605 migliaia di euro, 

mentre nel settore dell’assistenza post-vendita – Service – si è registrato un valore  di 6.568 

migliaia di euro. 

 

Il margine operativo lordo (EBITDA) è positivo per 2.257 migliaia di euro rispetto al risultato 

di 2.742 migliaia di euro al 30 giugno 2015. Il risultato operativo (EBIT) risulta positivo per 

1.849 migliaia di euro rispetto alle 1.778 migliaia di euro dell’esercizio precedente  

 

L’utile netto di Gruppo ammonta a 1.230 migliaia di euro, rispetto ad un valore di 873  migliaia 

di euro al 30 giugno 2015. 

 

La posizione finanziaria netta di Gruppo è a debito per 6.483 migliaia di euro (a credito per 

6.462 migliaia di euro al 31 dicembre 2015), anche a motivo degli investimenti effettuati nel 

periodo in immobilizzazioni materiali e immateriali ed in attività di Ricerca e sviluppo. 

 



 

Sul fronte commerciale della raccolta ordini, il settore meccanico ammonta a 13,9 milioni di 

euro rispetto ai 19,0 milioni di euro del 30 giugno 2015, mentre nel settore elettonico si rileva  

una raccolta in aumento e cioè 2,8 milioni di euro rispetto a 2,4 milioni di euro del 30 giugno 

2015. 

 

Il portafoglio ordini al 30 giugno 2016 ammonta complessivamente a 27,2 milioni di euro rispetto 

ad un valore di 30,9 milioni di euro al 31 dicembre 2015 . 

 

Gli investimenti hanno avuto un incremento di 2,2 milioni di euro nel semestre, per via del 

completato trasferimento delle attività USA dalla vecchia sede di Troy alla nuova sede di 

Rochester Hills, in Michigan, oltre all’avvio della produzione nel nuovo stabilimento di Forlì con 

macchine di grandi dimensioni. 

 

In ossequio della delibera assembleare del 28 Aprile 2016, relativa all’autorizzazione all’acquisto e 

disposizione di azioni proprie, il CdA ha provveduto a dare avvio all’attuazione della delibera 

stessa, delegando il Presidente, Ing. Giuseppe Morfino, ed il Vicepresidente, Ing. Carlos 

Maidagan, ad operare in tal senso. 

*  *  * 

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

giugno 2016, 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. 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 di fresatura integrati ad alte prestazioni, applicati 
principalmente nel settore degli stampi per l’industria automobilistica e nel settore aerospaziale. Con oltre 40 anni di 
esperienza e 340 dipendenti, il Gruppo Fidia si distingue per essere una delle poche realtà industriali in grado di offrire 
soluzioni che coprono l’intero processo di fresatura, dalla definizione del programma di lavorazione fino al prodotto 
finito. In particolare Fidia produce, commercializza e assiste nel mondo: 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 30 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. Massimiliano Pagnone Silvia Marongiu 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 s.marongiu@polytemshir.it b.fersini@polytemshir.it   

       



 

Gruppo Fidia: prospetti contabili riclassificati al 30.6.2016 
Conto economico consolidato riclassificato 

(migliaia di euro) 

 

1° semestre 

2016 

 

 1° semestre 

2015 

% 

Ricavi netti 26.985 86,8% 28.807 87,2% 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e  

lavori in corso 
3.121 10,1% 3.166 9,6% 

Altri ricavi e proventi 978 3,1% 1.063 3,2% 

Valore della produzione  31.083 100,0% 33.036 100,0% 

      

Consumi di materie prime e di materiali di  

consumo 
(11. 170) -35,9% (11.478) -34,7% 

Provvigioni (664) -2,1% (1.352) -4,15% 

Trasporti (666) -2.1% (1.057) -3,2% 

Lavorazioni esterne (2.099) -6,8% (2.370) -7,2% 

Altri servizi e costi operativi (5.398) -17,4% (5.369) -16,3% 

Valore aggiunto 11.087 35,7% 11.410 34,5% 

     

Costo del personale (8.831) -28,4% (8.668) -26,2% 

Margine operativo lordo (EBITDA) 2.257 7,2% 2.742) 8,3% 

       

Accantonamento a fondo svalutazione crediti (82) -0,3% (644) -1,9% 

Ammortamenti delle immobilizzazioni (325) -1,0% (320) -1,0% 

Risultato operativo della gestione ordinaria 1.849 5,9% 1.778 5,4% 

     

(Oneri)/Proventi non ricorrenti - 0,0% - 0,0% 

Risultato operativo (EBIT) 1.849 5,9% 1.778 5,4% 

     

(Oneri) e proventi  finanziari netti (113) -0,4% (159) -0,5% 

Utile/(Perdita) su cambi 201 0,6% (465) -1,4% 

Risultato prima delle imposte (EBT) 1.937 6,2% 1.154 3,5% 

     

  Imposte sul reddito (correnti, anticipate e differite) (715) -2,3% (443) -1,3%

  Risultato netto del periodo 1.222   3,9% 711 2,2%

     

  Utile/(Perdita) di terzi 8  0,0% (162) 0,5%

    

  Utile/(Perdita) di Gruppo 1.230 4,0% 873 2,6%

 



 

Conto economico complessivo consolidato 

(migliaia di euro) 

1° semestre 

2016 

1° semestre 

2015

   

Utile/(perdita) del periodo  (A) 1.222 711

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

Utile/(perdita) sugli strumenti di copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge) 39 84

Utile/(perdita) derivante dalla conversione dei bilanci di imprese estere (497) 1.187

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

economico 
(9) (23)

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

(467) 1.248

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

economico: 
 

Utile/(perdita) attuariale sui piani a benefici definiti (137) (177)

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

33 48

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

(104) (129)

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

(571) 1.119

Totale utile/(perdita) complessivo del periodo (A)+(B) 651 1.830

  

Totale utile/(perdita) complessivo attribuibile a:  

Soci della controllante 752  1.787

Interessenze di pertinenza di terzi (101)  43

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata 

riclassificata  

(migliaia di euro) 

30.6.2016 31.12.2015 

Immobilizzazioni materiali nette 8.924 6.452 

Immobilizzazioni immateriali 1.212 1.099 

Immobilizzazioni finanziarie 16 16 

Altre attività finanziarie 2.087 2.445 

Capitale Immobilizzato – (A) 12.239 10.012 

Crediti commerciali netti verso clienti 11.867 9.646 

Rimanenze finali 24.088 19.825 

Altre attività correnti 2.084 1.021 

Attività d’esercizio a breve termine – (B) 38.038 30.492 

Debiti commerciali verso fornitori (11.477) (11.335) 

Altre passività correnti (11.957) (13.827) 

Passività d’esercizio a breve termine – (C) (23.434) (25.162) 

Capitale circolante netto (D) = (B+C) 14.604 5.330 

Trattamento di fine rapporto (E) (2.501) (2.372) 

Altre passività a lungo termine (F) (198) (408) 

Capitale investito netto (G) = (A+D+E+F) 24.144 12.562 

Posizione finanziaria   

Attività finanziarie disponibili alla vendita  - 

Cassa, conti correnti bancari  (8.061) (16.041) 

Finanziamenti a  breve termine 3.083 3.347 

(Attività)/Passività per strumenti derivati correnti 64 148 

Altri debiti finanziari correnti 69 69 

Posizione finanziaria a breve termine (credito)/debito (4.846) (12.477) 

Finanziamenti a lungo termine, al netto della quota corrente 11.293 6.006 

(Attività)/Passività per strumenti derivati non correnti 36 6 

Posizione finanziaria netta (credito)/debito (H) 6.483 (6.465) 

Capitale sociale 5.123 5.123 

Riserve 8.969 8.739 

Risultato netto del periodo di competenza del Gruppo 1.230 2.723 

Totale patrimonio netto del Gruppo 15.322 16.585 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 2.339 2.442 

Totale patrimonio netto (I) 17.661 19.027 

Mezzi propri e posizione finanziaria netta (L) = (H+I) 24.1447 12.562 

 
 
 



 

Rendiconto finanziario sintetico consolidato (migliaia di 

euro) 

 

1° semestre 2016 1° semestre 2015 

   

A) Disponibilità e mezzi equivalenti all’inizio del periodo 15.534 9.039 

B) Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni del periodo (7.458) (26) 

C) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di investimento (2.912) (984) 

D) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di finanziamento 2.666 3.068 

Differenze cambi da conversione (396) 939 

E) Variazione netta delle disponibilità monetarie (8.100) 2.997 

F) Disponibilità e mezzi equivalenti a fine periodo 7.434 12.036 

   

Dettaglio delle disponibilità e mezzi equivalenti:   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 8.061 12.657 

Conti correnti passivi bancari (627) (621) 

  7.434 12.036 

 


