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Comunicato stampa 

 

 

Fidia S.p.A.: il CdA approva la relazione finanziaria dei nove mesi al 30 

settembre 2017 
 

In sintesi i dati consolidati al 30 settembre 2017 

 

 Ricavi netti a 28,8 milioni di euro (37,1 milioni di euro al 30 settembre 2016) 

 EBITDA pari a -2,4 milioni di euro (vs un saldo positivo di 2,0 milioni di euro al 30 settembre 

2016) 

 Utile Netto (Perdita) : -3,2 milioni di euro (0,8 milioni di euro al 30 settembre 2016) 

 Acquisizione ordini complessiva a quota 32,0 milioni di euro (24,9 al 30 settembre 2016) 

 Investimenti per 1,3 milioni di euro, in incremento nei primi nove mesi dell’anno per via del 

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

con macchine di grandi dimensioni. 

 

Torino, 10 novembre 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 periodica al 30 settembre 2017. 

 

Nei primi nove mesi del 2017 il Gruppo registra ricavi netti pari a 28,8 milioni di euro rispetto 

ai 37,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2016. L’andamento commerciale si è mantenuto 

su livelli molto soddisfacenti, e complessivamente nei primi nove mesi dell’anno l’acquisizione 

ordini è risultata decisamente superiore alla performance realizzata nello stesso periodo del 

2016. 

Le consegne di macchine sono state inferiori alle attese nel periodo, ma la pianificazione della 

produzione conforta un significativo incremento nell’ultimo trimestre.  

 

“Al 30 Settembre registriamo una riduzione dei ricavi rispetto al medesimo periodo dello scorso 

anno, pur in presenza di un ottima raccolta ordini, pari a 32.0 milioni di euro molto superiore al 

valore dello scorso anno" commenta Giuseppe Morfino, Fondatore, Presidente e AD di 

Fidia" i cui effetti si rifletteranno già nei prossimi trimestri. 

La ragione di tale calo è ancora legata al trasferimento dell’attività produttiva nel nuovo 

stabilimento di Forlì, che stimiamo sia completata e che unitamente alla piena capacità 

produttiva consente di prevedere un significativo miglioramento dei risultati economici a fine 

esercizio. 

Continuano anche i nostri investimenti in R&D, che ci hanno permesso nel tempo di rafforzare la 

nostra presenza in nuovi settori emergenti. Stiamo anche ponendo in essere una serie di azioni 

organizzative, rinforzando funzioni e settori vitali per il perseguimento della crescita che ci 

consentano di cogliere le opportunità di mercato future". 

 

 



 

La posizione finanziaria netta di Gruppo al 30 Settembre 2017 è a debito per 10.9 milioni di 

euro (rispetto ad un saldo negativo di 7.4 milioni di euro al 31.12.2016), anche per effetto dei 

maggiori investimenti effettuati nel periodo, in immobilizzazioni materiali e immateriali. 

 

*  *  * 

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

20162017, 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 338 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 31 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 30.9.2017 

 

 

(migliaia di euro) 3° trim. 2017             % 3° trim. 2016             % 

       

Ricavi netti 28.835 84,9% 37.078 86,9% 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso  3.576  10,5% 4.267 10,0% 

Altri ricavi e proventi 1.547 4,6% 1.328 3,1% 

Valore della produzione   33.958  100,0%  42.672  100,0% 
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Consumi di materie prime e di materiali di consumo  (12.470) -36,7% (15.356) -36,0% 

Provvigioni, trasporti e lavorazioni esterne (3.120) -9,2% (4.419) -10,4% 

Altri servizi e costi operativi  (7.622) -19,1%  (8.171) -19,1% 

Valore aggiunto 10.746  31,6%  14.726  34,5% 

     

Costo del personale (13.101) -38,6%  (12.721) -29,8% 

Margine operativo lordo (EBITDA) (2.355) -6,9%  2.005  4,7% 

       

Accantonamento al fondo svalutazione crediti   (77) -0,2%  (166) -0,4% 

Ammortamenti/svalutazioni delle immobilizzazioni  (705) -2,1%  (491) -1,2% 

Risultato operativo della gestione ordinaria (3.137) -9,2%  1.348  3,2% 

       

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

Risultato operativo (EBIT) 
                      

(3.137) 
-9,2%  1.348  3,2% 

Oneri e proventi  finanziari netti   (69) -0,2%  (165) -0,4% 

Utile/(Perdita) su cambi 154  0,5%  216  0,5% 

Risultato prima delle imposte (EBT) 
                      

(3.052) 
-9,0%  1.398  3,3% 

       

Imposte sul reddito (correnti, anticipate e differite)  (164) -0,5%  (655) -1,5% 

Risultato netto del periodo (3.216) -9,5%  744  1,7% 

       

- Utile/(Perdita) di terzi (22) -0,1%  (12) 0,0% 

- Utile/(Perdita) di Gruppo  (3.194) -9,4%  755  1,8% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata riclassificata 

 

(migliaia di euro) 30/9/2017 31/12/2016 30/9/2016 

Immobilizzazioni materiali nette 11.447   10.452   9.507  

Immobilizzazioni immateriali 1.669   1.338   1.264  

Immobilizzazioni finanziarie 16   16   16  

Altre attività finanziarie 1.757  1.818  2.081  

Capitale Immobilizzato – (A) 14.889   13.625   12.868  



 

Crediti commerciali netti verso clienti 10.173   14.797   7.604  

Rimanenze finali 21.096   19.375   25.369  

Altre attività correnti 1.658   1.596   2.669  

Attività d’esercizio a breve termine – (B) 32.927   35.769   35.642  

Debiti commerciali verso fornitori (8.669)  (10.095)  (10.692) 

Altre passività correnti (12.328)  (10.441)  (10.949) 

Passività d’esercizio a breve termine – (C) (20.997)  (20.535)  (21.641) 

Capitale circolante netto (D) = (B+C) 11.930   15.233   14.002  

Trattamento di fine rapporto (E) (2.282)  (2.330)  (2.502) 

Altre passività a lungo termine (F) (149)  (179)  (174) 

Capitale investito netto (G) = (A+D+E+F) 24.388   26.350   24.193  

Posizione finanziaria    

Attività finanziarie disponibili alla vendita    

Cassa, conti correnti bancari  (7.454)  (8.925)  (9.293) 

Finanziamenti a breve termine 6.019  4.419   3.727  

(Attività)/Passività per strumenti derivati correnti -  198   43  

Altri debiti finanziari correnti -  -   69  

Posizione finanziaria a breve termine (credito)/debito (1.435)  (4.308)  (5.454) 

Finanziamenti a lungo termine, al netto della quota corrente 12.384   11.697   12.903  

(Attività)/Passività per strumenti derivati non correnti 22   23   45  

Posizione finanziaria netta (credito)/debito (H) 10.971   7.412   7.494  

Capitale sociale 5.123   5.123   5.123  

Riserve 9.571   9.282   8.734  

Risultato netto del periodo (3.194)  2.462   755  

Totale patrimonio netto del Gruppo 11.500   16.867   14.612  

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 1.916   2.071   2.086  

Totale patrimonio netto (I) 13.417   18.938   16.698  

Mezzi propri e posizione finanziaria netta (L) = (H+I) 24.388   26.350   24.193  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Posizione finanziaria netta 

(migliaia di euro) 30/9/2017 31/12/2016 30/9/2016 

Posizione finanziaria    

Attività finanziarie disponibili alla vendita - - - 

Cassa, conti correnti bancari  7.454   8.925   9.293  

Conti correnti bancari passivi ed anticipazioni a breve termine  (588) (486)  (601) 

Finanziamenti a breve termine  (5.431)  (3.933)  (3.126) 

(Attività)/Passività per strumenti derivati correnti  -   (198)  (43) 

Altri debiti finanziari correnti  -   -   (69) 

Posizione finanziaria a breve termine – credito/(debito)  1.435   4.308   5.454  



 

Finanziamenti a lungo termine, al netto quota corrente  (12.384)  (11.697)  (12.903) 

(Attività)/Passività per strumenti derivati non correnti  (22)  (23)  (45) 

Posizione finanziaria netta – credito/(debito)  (10.971)  (7.412)  (7.494) 

 

 


