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Comunicato stampa 
 
 
 
 
 

Fidia S.p.A.: il CdA approva il Progetto di Bilancio d’Esercizio ed il 

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 
 

Acquisizione ordini record e miglioramento della PFN 

 

In sintesi i dati consolidati al 31 dicembre 2017 

 

 Ricavi netti: 46,0 milioni di euro (58,9 milioni di euro nel 2016) 

 EBITDA: -1,2 milioni di euro (4,3 milioni di euro nel 2016) 

 Risultato Netto: -3,1 milioni di euro (2,4 milioni di euro nel 2016) 

 Posizione finanziaria netta: a debito per 6,2 milioni di euro (a debito per 7,4 milioni di euro 

al 31 dicembre 2016) 

 Acquisizione ordini: 62,8 milioni di euro (42,5 milioni di euro nel 2016) 

 Portafoglio ordini: 31,4 milioni di euro (14,6 milioni di euro al 31 dicembre 2016) 

 Investimenti: 1,2 milioni di euro complessivi per investimenti immobiliari ed altri 

investimenti pluriennali in Sviluppo prodotto. 

 

Torino, 15 marzo 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 (MTA) di Borsa Italiana, ha esaminato e approvato in data odierna il progetto di bilancio 

d’esercizio, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, ed il bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2017. 

 

L’esercizio registra ricavi consolidati in flessione e pari a 46.013 migliaia di euro (contro 58.850 

migliaia di euro realizzati nel 2016).

Nel settore elettronico – CNC – i ricavi sono stati pari a 3.483 migliaia di euro, in flessione rispetto 

al 2016 (4.625 migliaia di euro); il settore dei sistemi di fresatura ad alta velocità – HSM – chiude 

l’esercizio riportando ricavi per 30.283 migliaia di euro, in flessione rispetto al 2016 (41.483 migliaia 

di euro); il settore dell’assistenza post-vendita – Service – ha registrato invece un fatturato di 12.247 

migliaia di euro. 

“Gli investimenti relativi alla nuova sede di Forlì hanno impegnato ancora molte delle nostre 

energie”, - commenta Giuseppe Morfino, Fondatore, Presidente e AD di Fidia, “ma stiamo 

cominciando a beneficiare degli sforzi fatti. La nostra visibilità’ a livello internazionale è in 

continua crescita ed anche i nuovi prodotti trovano riscontro presso i nostri clienti, che ci hanno 

premiati con un livello di raccolta ordini mai conseguito finora. Tutto questo ci permetterà’ 

certamente di cogliere le nuove opportunità del nostro settore a livello globale.” 



 

 

 

 

Il margine operativo lordo (EBITDA) risulta pari a -1.235 migliaia di euro (-2,6%) rispetto ad un 

risultato di 4.264 migliaia di Euro (7,2%) dell’esercizio 2016 (-5.499 migliaia di euro).  

 

Il risultato operativo (EBIT) risulta pari a -2.391 migliaia di euro rispetto ad un risultato di 3.436 

migliaia di euro dell’esercizio precedente. 

 

La posizione finanziaria netta è negativa per 6.169 migliaia di euro (negativa per 7.412 migliaia di 

euro al 31 dicembre 2016). 

 

Il risultato consolidato è pari a -3.098 migliaia di euro contro un utile di 2.443 migliaia di euro 

dell’esercizio 2016. 

 

La Capogruppo Fidia S.p.A. chiude il 2017 con un fatturato di 28.787 migliaia di euro, in diminuzione 

del 33,7% rispetto ai 43.431 migliaia di euro dell’esercizio 2016. L’EBITDA è pari a -3.512 migliaia 

di euro (positivo per 1.306 migliaia di euro al 31 dicembre 2016), mentre l’EBIT risulta pari a -2.639 

migliaia di euro (positivo per 1.268 migliaia di euro al 31 dicembre 2016). 

Nell'esercizio 2017 si è registrato un risultato netto di -1.428 migliaia di euro (rispetto ad un risultato 

netto positivo di 2.165 migliaia di euro al 31 dicembre 2016) che include dividendi distribuiti dalle 

controllate estere per 1.451 migliaia di euro. 

La posizione finanziaria netta è a debito per 12.181 migliaia di euro rispetto ad un debito di 13.811 

migliaia di euro del precedente esercizio. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato, sulla base delle informazioni possedute dalla Società, 

la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del decreto legislativo n. 

58/1998 e al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana in capo agli Amministratori Ing. Laura 

Morgagni, Sig.ra Anna Ferrero e dott.ssa Paola Savarino. 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì constatato, sulla base delle informazioni possedute dalla 

Società, la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del decreto 

Legislativo n. 58/1998 e al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana in capo ai membri del Collegio 

Sindacale. 

 

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti è stata fissata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 



 

2018 ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2018. L’avviso di convocazione 

sarà oggetto di pubblicazione nei tempi e con le modalità previsti dalle attuali normative. 

 

 

*  *  * 

Il Progetto di Bilancio d’Esercizio ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017, unitamente alla 

Relazione sulla Gestione, alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché 

le Relazioni degli Amministratori sugli argomenti all’ordine del giorno delle Assemblea ordinaria 

degli Azionisti, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla 

Remunerazione, saranno resi disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della società 

nei termini di legge. 

*  *  * 

 

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 334 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 41 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  2227111 tel. 06 6797849 – 06 69923324 tel. 06 6797849 – 06 69923324 
investor.relation@fidia.it s.marongiu@polytemshir.it b.fersini@polytemshir.it 
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Gruppo Fidia: prospetti contabili al 31.12.2017 

 

Conto economico consolidato riclassificato 

(migliaia di euro) 

Dati non assoggettati a revisione contabile 

2017 % 2016 % 

Ricavi netti 46.013 95,9% 58.850 98,7% 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e  

lavori in corso 

(79) -0,2% 
(866) -1,5% 

Altri ricavi operativi 2.025 4,2% 1.634 2,7% 

Valore della produzione    47.959 100,0% 59.617 100,0% 

     

Consumi di materie prime e di materiali di  

consumo 
(16.924) -35,3% (20.325) -34,1% 

Provvigioni, trasporti e lavorazioni esterne (4.109) -8,6% (6.214) -10,4% 

Altri servizi e costi operativi (10.543) -22,2% (11.407) -19,1% 

Valore aggiunto 16.383 34,2% 21.671 36,4% 

     

Costo del personale   (17.619) -36,7% (17.407) -29,2% 

Margine operativo lordo (EBITDA)   (1.235) -2,6% 4.264 7,2% 

     

Accantonamento al fondo svalutazione crediti  (174) -0,4% (166) -0,3% 

Ammortamenti/svalutazioni delle immobilizzazioni  (982) -2,0% (661) -1,1% 

Risultato operativo della gestione ordinaria (2.391) -5,0% 3.436 5,8% 

     

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

Risultato operativo (EBIT) (2.391) -5,0% 3.436 5,8% 

     

(Oneri) e proventi finanziari netti  (187) -0,4% (342) -0,6% 

Utile/(Perdita) su cambi  153  0,3% 124 0,2% 

Risultato prima delle imposte (EBT) (2.425) -5,1% 3.218 5,4% 

     

  Imposte sul reddito (correnti, anticipate e differite) (673) -1,4% (775) -1,3% 

  Risultato netto dell’esercizio (3.098)           -6,5% 2.443            4,1% 

     

  Utile/(Perdita) di terzi (32) -0,1% (19) -0,0% 

  Utile/(Perdita) di Gruppo (3.066) -6,4% 2.462 4,1% 

 
 



 

Conto economico complessivo consolidato 

(migliaia di euro) 

Dati non assoggettati a revisione contabile 

2017 2016 

   

Utile/(perdita) dell’esercizio (A) (3.098) 2.443 

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

Utile/(perdita) sugli strumenti di copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge) (40) 66 

Utile/(perdita) derivante dalla conversione dei bilanci di imprese estere (1.404) (72) 

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

economico 
9 (16) 

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

(1.435) (22) 

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

economico: 
  

Utile/(perdita) attuariale sui piani a benefici definiti (44) (59) 

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

11 14 

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

(33) (45) 

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

(1.468) (67) 

Totale utile/(perdita) complessivo (A)+(B) (4.566) 2.376 

   

Totale utile/(perdita) complessivo attribuibile a:   

Soci della controllante (4.422) 2.464 

Interessenze di pertinenza di terzi (144) (88) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata 

riclassificata  

(migliaia di euro) 

Dati non assoggettati a revisione contabile 

31.12.2017 31.12.2016 

Immobilizzazioni materiali nette 11.267 10.452 

Immobilizzazioni immateriali 1.758 1.338 

Immobilizzazioni finanziarie 16 16 

Attività per imposte anticipate 738 850 

Altre attività finanziarie 759 968 

Capitale Immobilizzato – (A) 14.538 13.625 

Crediti commerciali netti verso clienti 14.339 14.797 

Rimanenze finali 17.846 19.375 

Altre attività correnti 1.263 1.596 

Attività d’esercizio a breve termine – (B) 33.448 35.769 

Debiti commerciali verso fornitori (9.928) (10.095) 

Altre passività correnti (15.801) (10.441) 

Passività d’esercizio a breve termine – (C) (25.729) (20.535) 

Capitale circolante netto (D) = (B+C) 7.719 15.233 

Trattamento di fine rapporto (E) (2.292) (2.330) 

Altre passività a lungo termine (F) (470) (179) 

Capitale investito netto (G) = (A+D+E+F) 19.494 26.350 

Posizione finanziaria   

Attività finanziarie disponibili alla vendita   

Cassa, conti correnti bancari  (11.520) (8.925) 

Finanziamenti a breve termine 6.313 4.419 

Attività/Passività per strumenti derivati correnti - 198 

Altri debiti finanziari correnti - - 

Posizione finanziaria a breve termine (credito)/debito (5.206) (4.308) 

Finanziamenti a lungo termine, al netto della quota corrente 11.309 11.697 

Attività/Passività per strumenti derivati non correnti 66 23 

Posizione finanziaria netta (credito)/debito (H) 6.169 7.412 

Capitale sociale 5.123 5.123 

Riserve 9.362 9.282 

Risultato netto dell’esercizio di competenza del Gruppo (3.066) 2.462 

Totale patrimonio netto del Gruppo 11.419 16.867 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 1.905 2.071 

Totale patrimonio netto (I) 13.324 18.938 

Mezzi propri e posizione finanziaria netta (L) = (H+I) 19.493 26.350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rendiconto finanziario sintetico consolidato 

(migliaia di euro) 

Dati non assoggettati a revisione contabile 

2017 2016 

   

A) Disponibilità e mezzi equivalenti all’inizio 

dell’esercizio 
8.440 15.534 

B) Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni 

dell’esercizio 
6.044 (6.465) 

C) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di 

investimento 
(2.398) (4.878) 

D) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di 

finanziamento 
299 4.252 

Differenze cambi da conversione (1.111) (3) 

E) Variazione netta delle disponibilità monetarie 2.833 (7.094) 

F) Disponibilità e mezzi equivalenti a fine 

esercizio 
11.273 8.440 

   

Dettaglio delle disponibilità e mezzi equivalenti:   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 11.520 8.925 

Conti correnti passivi bancari (247) (486) 

  11.273 8.440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Fidia S.p.A.: prospetti contabili al 31.12.2017 

 
 

Conto economico riclassificato  

(migliaia di euro) 

Dati non assoggettati a revisione contabile 

2017 % 2016 % 

Ricavi netti 28.787 89,6% 43.431 98,8% 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e  

lavori in corso 
1.481 4,6% (959) -2,2% 

Altri ricavi operativi 1.845 5,7% 1.481 3,4% 

Valore della produzione  32.113 100% 43.953 100% 

     

Consumi di materie prime e di materiali di  

consumo 
(12.933) -40,3% (16.974) -38,6% 

Provvigioni, trasporti e lavorazioni esterne (3.693) -11,5% (5.820) -13,2% 

Altri servizi e costi operativi (7.762) -24,2% (8.572) -19,5% 

Valore aggiunto 7.725 24,1% 12.588 28,6% 

     

Costo del personale (11.237) -35,0% (11.282) -25,7% 

Margine operativo lordo (EBITDA) (3.512) -10,9% 1.306 3,0% 

     

Accantonamento al fondo svalutazione crediti (4) 0,0% (8) 0,0% 

Ammortamenti/svalutazioni delle immobilizzazioni (660) -2.1% (359) -0.8% 

Risultato operativo della gestione ordinaria (4.176) -13,0% 939 2,1% 

     

Proventi/(Oneri) non ricorrenti 0 0 0 0 

(Svalutazione)/ripristino di valore partecipazioni 1.538 4,8% 329 0,7% 

Risultato operativo (EBIT) (2.639) -8,2% 1.268 2,9% 

     

(Oneri) e proventi finanziari netti 1.197 3,7% 1.100 2,5% 

Utile/(Perdita) su cambi 19 0.1% (95) -0.2% 

Risultato prima delle imposte (EBT) (1.422) -4,4% 2.273 5,2% 

  Imposte sul reddito (correnti, anticipate e differite) (5) 0.0% (108) -0.2% 

  Risultato netto d’esercizio (1.428) -4,4% 2.165 4,9% 

 
  



 

 

Conto economico complessivo  

(migliaia di euro) 

Dati non assoggettati a revisione contabile 

2017 2016 

   

Utile/(perdita) dell’esercizio  (A) (1.428) 2.165 

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

Utile/(perdita) sugli strumenti di copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge) (40) 66 

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

economico 
9 (16) 

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

(31) 50 

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

economico: 
  

Utile/(perdita) attuariale sui piani a benefici definiti (44) (59) 

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

11 14 

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

(33) (45) 

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

(64) 5 

Totale utile/(perdita) complessivo (A)+(B) (1.492) 2.170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria  

riclassificata  

(migliaia di euro) 

Dati non assoggettati a revisione contabile 

31.12.2017 31.12.2016 

Immobilizzazioni materiali nette 9.378 8.222 

Immobilizzazioni immateriali 1.750 1.326 

Immobilizzazioni finanziarie 12.112 10.574 

Attività per imposte anticipate 382 367 

Altri crediti e attività non correnti 668 786 

Capitale Immobilizzato – (A) 24.291 21.276 

Crediti commerciali netti verso clienti 7.166 11.133 

Rimanenze finali 12.812 12.120 

Altre attività correnti 2.107 2.457 

Attività d’esercizio a breve termine – (B) 22.084 25.710 

Debiti commerciali verso fornitori (11.998) (13.800) 

Altre passività correnti (10.827) (5.784) 

Passività d’esercizio a breve termine – (C) (22.825) (19.583) 

Capitale circolante netto (D) = (B+C) (741) 6.127 

Trattamento di fine rapporto (E) (2.292) (2.330) 

Altre passività a lungo termine (F) (330) - 

Capitale investito netto (G) = (A+D+E+F) 20.928 25.073 

Posizione finanziaria   

Attività finanziarie disponibili alla vendita   

Cassa, conti correnti bancari  (7.140) (4.319) 

Finanziamenti a breve termine 8.001 6.279 

Attività/Passività per strumenti derivati correnti - 198 

Altri debiti finanziari correnti - - 

Posizione finanziaria a breve termine (credito)/debito 861 2.158 

Finanziamenti a lungo termine, al netto della quota corrente 11.254 11.630 

Attività/Passività per strumenti derivati non correnti 66 23 

Posizione finanziaria netta (credito)/debito (H) 12.181 13.811 

Capitale sociale 5.123 5.123 

Riserve 5.051 3.973 

Risultato netto dell’esercizio  (1.428) 2.165 

Totale patrimonio netto (I) 8.747 11.261 

Mezzi propri e posizione finanziaria netta (L) = (H+I) 20.928 25.073 



 

 

 

 

Rendiconto finanziario sintetico  

(migliaia di euro) 

Dati non assoggettati a revisione contabile 

2017 2016 

   

A) Disponibilità e mezzi equivalenti all’inizio 

dell’esercizio 
3.833 9.269 

B) Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni 

dell’esercizio 
5.259 (7.917) 

C) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di 

investimento 
(2.240) (3.786) 

D) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di 

finanziamento 
41 6.266 

E) Variazione netta delle disponibilità monetarie 3.060 (5.436) 

F) Disponibilità e mezzi equivalenti a fine 

esercizio 
6.893 3.833 

   

Dettaglio delle disponibilità e mezzi equivalenti:   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 7.140 4.319 

Conti correnti passivi bancari (247) (486) 

 6.893 3.833 

 

 

 
 

 

 

 

 


