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Comunicato stampa 
 
 
 
 

Fidia S.p.A.: il C.d.A. approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 
marzo 2018 - Raddoppia il portafoglio ordini 
 

In sintesi i dati consolidati al 31 marzo 2018  

  
 Acquisizione ordini pari a 18,5 milioni di euro vs. 11,2 milioni di euro al 31 marzo 2017, 

in aumento del 64,1% 

 

 Portafoglio ordini pari a 44,9 milioni di euro vs. 20,9 milioni di euro al 31 marzo 2017, in 

aumento del 114,9% 

 

 Valore della Produzione a 10,9 milioni di euro e Ricavi netti a 7,7 milioni di euro 

(rispettivamente 10,2 milioni di euro e 7,5 milioni di euro al 1Q 2017, con un incremento 

del 2,5%)  

 

 EBITDA negativo per 1,9 milioni di euro contro un valore negativo per 1,6 milioni di euro 

nel 1Q 2017 

 
 
Torino, 15 maggio 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A., Gruppo leader nella 

tecnologia del controllo numerico e dei sistemi di fresatura ad alta velocità, quotata nel segmento 

STAR di Borsa Italiana, ha esaminato ed approvato in data odierna il resoconto intermedio sulla 

gestione relativo al 31 marzo 2018.  

  

 

Il primo trimestre del 2018 registra un Valore della Produzione pari a  10.868 migliaia di euro 

contro 10.185 migliaia di euro al 31 marzo 2017 e Ricavi netti pari a 7.693 migliaia di euro in 

aumento del 2,5 % vs. 7.504 migliaia di euro realizzati nel 1Q 2017.   

 

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

il Gruppo; infatti il settore dei sistemi di fresatura ad alta velocita – HSM – chiude l’esercizio con 

una crescita (+ 6,9%), come anche il settore dell’assistenza post-vendita – Service – (+11,8%), 

mentre il settore elettronico – CNC– evidenzia una diminuzione dei ricavi rispetto al 2017 (-

34,7%). 

 

Il primo trimestre del 2018 è stato caratterizzato da un modesto aumento del valore della 

produzione (6,7%), influenzato negativamente dallo slittamento dei tempi di installazione di due 

progetti, entrambi italiani, dovuti a problemi interni dei clienti finali.  

 

La raccolta complessiva di ordini del Gruppo, risulta in forte aumento rispetto al dato del 

2017 (+64,1%), pari a 18.456 migliaia di euro contro 11.245, ed il portafoglio ordini si 

raddoppia, attestandosi a 44.855 migliaia di euro (20.873 migliaia di euro nel medesimo periodo 

del 2017), confermando l’apprezzamento del mercato per i nuovi prodotti, frutto della costante 

attività di Ricerca e Sviluppo. 

 

Il margine operativo lordo (EBITDA) risulta negativo di 1.856 migliaia di euro rispetto ad un 

risultato negativo di 1.579 migliaia di euro al 31 marzo 2017. 

 

Il risultato operativo (EBIT) risulta pari a -2.215 migliaia di euro (-20,4%) rispetto a -1.810 

migliaia di euro al 31 marzo 2017. 

   



 

Il trimestre chiude con una Perdita di gruppo pari a 2.395 migliaia di euro (-22%) contro una 

Perdita di gruppo pari a 1.955  migliaia di euro del primo trimestre 2017. 

   

La Posizione finanziaria netta è a debito per 8.745 migliaia di euro rispetto ad una posizione 

finanziaria netta a debito di 6.169 migliaia di euro al 31 dicembre 2017.  

 

*  *  * 

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 333 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 37 milioni di euro. 

Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all'indirizzo www.fidia.com  
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