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Comunicato stampa 

 

 

Fidia S.p.A.: il CdA approva la relazione finanziaria semestrale                      

al 30 giugno 2017 

 

 

 

 Portafoglio ordini pari a 29,3 milioni di euro, raddoppiato vs. il 31 dicembre 2016, con 

Acquisizione ordini per circa 26 milioni di euro (16,7 milioni di euro nel primo semestre del 

2016) 

 Valore della Produzione a 22,6 milioni di euro (31,1 milioni di euro al 30 giugno 2016) e 

Ricavi netti per 17,3 milioni di euro  

 EBITDA pari a -2,2 milioni di euro (2,3 milioni di euro al 30 giugno 2016) 

 Investimenti per 1,1 milioni di euro in incremento nel semestre, per via del completamento 

delle attività legate all’avvio della produzione nel nuovo stabilimento di Forlì per macchine di 

grandi dimensioni 

 Posizione finanziaria netta a debito per 9,5 milioni di euro (a debito per 7,4 milioni di euro 

al 31 dicembre 2016) 

 

Torino, 14 settembre 2017 - 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 2017. 

 

II primo semestre del 2017 è stato caratterizzato dal conseguimento di un Valore della produzione 

pari a 22,6 milioni di euro rispetto ai 31,1 milioni di euro realizzati alla fine del primo semestre del 

2016. I ricavi sono stati pari a 17,3 milioni di euro contro i 27,0 milioni di euro del 1H 2016. 

L’andamento commerciale si è mantenuto su livelli molto soddisfacenti, e complessivamente nel 

primo semestre dell’anno l’acquisizione ordini è risultata decisamente superiore alla performance 

realizzata nello stesso periodo del 2016; si sta evidenziando un trend positivo anche nel terzo 

trimestre.  

Le consegne di macchine sono state inferiori alle attese nel primo semestre, ma la pianificazione 

della produzione conforta un significativo incremento nel secondo semestre.  

L’andamento del business di Fidia ha risentito anche del generale andamento macroeconomico, del 

settore automotive in particolare, nonché di una marcata pressione sui prezzi. 

 

“I ricavi del secondo trimestre sono stati significativamente migliori del primo con una notevole 
riduzione della perdita di periodo. 

Rammento che la produzione del primo trimestre ed in parte del secondo, e’ stata penalizzata dal 

trasferimento delle attività nel nuovo stabilimento di Forlì che e’ ora a pieno regime - cosi’ 

commenta Giuseppe Morfino, Presidente e AD di Fidia. – Molto positiva l’acquisizione ordini 

del semestre - prosegue Giuseppe Morfino – che unitamente alla piena capacità produttiva 
consente di prevedere un significativo miglioramento dei risultati economici a fine esercizio. 

 

L'attività di ricerca e sviluppo che da sempre rappresenta uno dei punti di forza del Gruppo Fidia è 

stata oggetto di notevoli investimenti nel corso degli anni, e nel 2017 in particolare. Alle attività di 

R&D, è attualmente dedicato un team di 36 persone, che opera anche con il supporto di consulenti 



 

specializzati. I costi sostenuti dal Gruppo nel primo semestre 2017 ammontano a circa 1,1 milioni 

di euro, pari a circa il 6,1% del fatturato (1,3 milioni di euro nel primo semestre 2016 pari a circa 

il 5,0% dei ricavi). Gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati negli ultimi anni hanno consentito 

al Gruppo tra l’altro di rafforzare la propria presenza nel settore aerospaziale e di acquisire 

commesse nell’ambito delle macchine per la lavorazione di componenti per l’energia e per la 

lavorazione sia di materiali innovativi (ad esempio la fibra di carbonio ed il titanio) sia di materiali 
non ferrosi (ad esempio il clay, usato per la modellazione di autovetture).  

 

Nel dettaglio: 

L’andamento complessivo del semestre è imputabile alle diverse divisioni: la meccanica (HSM) ha 

registrato ricavi per 9.7 milioni (18,6 milioni di euro del primo semestre dello scorso anno), la 

divisione elettronica (CNC) con ricavi che si sono attestati a 1,7 milioni di euro (vs 1,8 milioni di 
euro del 30 giugno 2016) e la divisione Service con 6,0 milioni di euro (6,6 milioni nel 1H 2016).  

 

Il margine operativo lordo (EBITDA) è stato pari a -2,2 milioni di euro (2,3 milioni di euro al 30 

giugno 2016), mentre il risultato operativo (EBIT) è risultato negativo per 2,7 milioni di euro 
rispetto agli 1,8 milioni di euro dell’esercizio precedente. 

Il semestre si chiude con un risultato netto di Gruppo pari -2,7 milioni di euro, rispetto ad un 

valore positivo di 1,2 milioni di euro al 30 giugno 2016. 

Gli investimenti hanno avuto un incremento di 1,1 milioni di euro nel semestre, per via dell’avvio 
della produzione nel nuovo stabilimento di Forlì per macchine di grandi dimensioni.  

La posizione finanziaria netta risulta negativa per 9,5 milioni di euro; la variazione rispetto al 

31 dicembre 2016 è influenzata negativamente dall’aumento del capitale circolante nonché 
dall’incremento del debito finanziario relativo alla costruzione del nuovo stabilimento di Forlì.    

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Sul fronte commerciale, la prestazione realizzata è stata soddisfacente, e ha segnato buoni dati di 

acquisizione nel primo semestre, mentre lo scenario generale economico si prevede in netto e 
sostanziale miglioramento nel corso del secondo semestre.  

Sulla base di questi presupposti, e di quanto su esposto, il management del Gruppo prevede un 
deciso miglioramento della performance economica nella seconda parte dell’esercizio.  

 

*  *  * 

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

2017, 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. 

 

http://www.fidia.com/


 

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 33 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 Simona D’Agostino 
CFO - Investor Relator Ufficio Stampa Comunicazione Finanziaria  
tel. 011  2227235 tel. 06 6797849 – 06 69923324 tel. 06 6797849 – 06 69923324 
investor.relation@fidia.it s.marongiu@polytemshir.it s.dagostino@polytemshir.it 
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Gruppo Fidia: prospetti contabili riclassificati al 30.6.2017 
 

Conto economico consolidato riclassificato 

(migliaia di euro) 

 

1° semestre 

2017 

 

 1° semestre 

2016 

% 

Ricavi netti 17.329 76,7% 26.985 86,8% 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e  

lavori in corso 
4.117 18,2% 3.121 10,1% 

Altri ricavi e proventi 1.143 5,1% 978 3,1% 

Valore della produzione  22.588 100,0% 31.083 100,0% 

Consumi di materie prime e di materiali di  

consumo 
(8. 547) -37,8% (11. 170) -35,9% 

Provvigioni (155) -0,7% (664) -2,1% 

Trasporti (614) -2.7% (666) -2.1% 

Lavorazioni esterne (1.241) -5,5% (2.099) -6,8% 

Altri servizi e costi operativi (5.188) -23,0% (5.398) -17,4% 

Valore aggiunto 6.844 30,3% 11.087 35,7% 

Costo del personale (9.001) -39,8% (8.831) -28,4% 

Margine operativo lordo (EBITDA) (2.157) -9,5% 2.257 7,2% 

Accantonamento a fondo svalutazione crediti (99) -0,4% (82) -0,3% 

Ammortamenti delle immobilizzazioni (425) -1,9% (325) -1,0% 

Risultato operativo della gestione ordinaria (2.680) -11,9% 1.849 5,9% 

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

Risultato operativo (EBIT) (2.680) -11,9% 1.849 5,9% 

(Oneri) e proventi  finanziari netti (26) -0,1% (113) -0,4% 

Utile/(Perdita) su cambi 146 0,6% 201 0,6% 

Risultato prima delle imposte (EBT) (2.560) -11,3% 1.937 6,2% 

  Imposte sul reddito (correnti, anticipate e differite) (212) -0,9% (715) -2,3% 

  Risultato netto del periodo (2.772)   -12,2% 1.222   3,9% 

     

  Utile/(Perdita) di terzi (78)  -0,3% (8)  0,0% 

     

  Utile/(Perdita) di Gruppo (2.694) -11,9% 1.230 4,0% 



 

 

Conto economico complessivo consolidato 

(migliaia di euro) 

1° semestre 

2017 

1° semestre 

2016 

   

Utile/(perdita) del periodo  (A) (2.772) 1.222 

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

Utile/(perdita) sugli strumenti di copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge) 3 39 

Utile/(perdita) derivante dalla conversione dei bilanci di imprese estere (993) (497) 

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

economico 
(1) (9) 

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

(991) (467) 

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

economico: 
  

Utile/(perdita) attuariale sui piani a benefici definiti 21 (137) 

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

(5) 33 

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

16 (104) 

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

(975) (571) 

Totale utile/(perdita) complessivo del periodo (A)+(B) (3.747) 651 

   

Totale utile/(perdita) complessivo attribuibile a:   

Soci della controllante (3.564)   752   

Interessenze di pertinenza di terzi (183)  (101)  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata 

riclassificata  

(migliaia di euro) 

30.6.2017 31.12.2016 

Immobilizzazioni materiali nette 11.552 10.452 

Immobilizzazioni immateriali 1.508 1.338 

Immobilizzazioni finanziarie 16 16 

Altre attività finanziarie 1.666 1.818 

Capitale Immobilizzato – (A) 14.743 13.625 

Crediti commerciali netti verso clienti 8.895 14.797 

Rimanenze finali 22.406 19.375 

Altre attività correnti 2.038 1.596 

Attività d’esercizio a breve termine – (B) 33.339 35.769 

Debiti commerciali verso fornitori (8.861) (10.095) 

Altre passività correnti (13.127) (10.441) 

Passività d’esercizio a breve termine – (C) (21.988) (20.535) 

Capitale circolante netto (D) = (B+C) 11.351 15.233 

Trattamento di fine rapporto (E) (2.282) (2.330) 

Altre passività a lungo termine (F) (154) (179) 

Capitale investito netto (G) = (A+D+E+F) 23.658 26.350 

Posizione finanziaria   

Attività finanziarie disponibili alla vendita   

Cassa, conti correnti bancari  (9.642) (8.925) 

Finanziamenti a  breve termine 5.543 4.419 

(Attività)/Passività per strumenti derivati correnti (21) 198 

Altri debiti finanziari correnti - - 

Posizione finanziaria a breve termine (credito)/debito (4.120) (4.308) 

Finanziamenti a lungo termine, al netto della quota corrente 13.583 11.697 

(Attività)/Passività per strumenti derivati non correnti 20 23 

Posizione finanziaria netta (credito)/debito (H) 9.483 7.412 

Capitale sociale 5.123 5.123 

Riserve 9.857 9.282 

Risultato netto del periodo di competenza del Gruppo (2.694) 2.462 

Totale patrimonio netto del Gruppo 12.286 16.867 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 1.888 2.071 

Totale patrimonio netto (I) 14.174 18.938 

Mezzi propri e posizione finanziaria netta (L) = (H+I) 23.658 26.350 

 
 



 

 

Rendiconto finanziario sintetico consolidato (migliaia di 

euro) 

 

1° semestre 2017 1° semestre 2016 

   

A) Disponibilità e mezzi equivalenti all’inizio del periodo 8.440 15.534 

B) Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni del periodo 592 (7.458) 

C) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di investimento (1.812) (2.912) 

D) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di finanziamento 2.682 2.666 

Differenze cambi da conversione (770) (396) 

E) Variazione netta delle disponibilità monetarie 691 (8.100) 

F) Disponibilità e mezzi equivalenti a fine periodo 9.132 7.434 

   

Dettaglio delle disponibilità e mezzi equivalenti:   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 9.642 8.061 

Conti correnti passivi bancari (510) (627) 

  9.132 7.434 

 
 


