
DATALOGIC SPA
STATO PATRIMONIALE Lire Euro
ATTIVO 30-giu-01 30-giu-01

 A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI -                               -                                   
1)  parte richiamata
2)  parte non richiamata

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) -                               -                                   

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e ampliamento 47.911.242 24.744
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto indusriale e utilizzazione delle opere dell'ingegno  4.168.273.412 2.152.734
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 60.588.102 31.291
5) avviamento 13.136.009.971 6.784.183
6) immobilizzazioni in corso e acconti 128.360.000 66.292
7) altre 397.812.686 205.453

Totale  immobilizzazioni immateriali (I) 17.938.955.413 9.264.697

II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati 9.888.599.559 5.107.035
2) impianti e macchinari 715.364.370 369.455
3) attrezzature industriali e commerciali 3.572.494.681 1.845.040
4) altri beni 2.683.717.622 1.386.024
5) immobilizzazioni in corso e acconti 4.141.563.844 2.138.939

Totale  immobilizzazioni materiali (II) 21.001.740.076 10.846.493

III - Immobilizzazioni finanziarie:
1) partecipazioni in:
   a) imprese controllate 27.848.277.951 14.382.435
   b) imprese collegate 865.822.042 447.160
   c) imprese controllanti -                               -                                   
   d) altre imprese 71.039.008 36.689

2) crediti:
   a) verso imprese controllate
   entro 12 mesi
   oltre 12 mesi 8.078.198.994 4.172.042

totale crediti verso imprese controllate (a) 8.078.198.994 4.172.042
   b) verso imprese collegate -                               -                                   
   entro 12 mesi
   oltre 12 mesi

totale crediti verso imprese collegate (b) -                               -                                   
   c) verso controllanti -                               -                                   
   entro 12 mesi
   oltre 12 mesi

totale crediti verso controllanti (c) -                               -                                   
   d) verso altrI
   entro 12 mesi
   oltre 12 mesi 309.428.249 159.806

totale crediti verso altri  (d) 309.428.249 159.806

3) altri titoli: 4.771.070.145 2.464.052
4) azioni proprie  -                               -                                   

Totale  immobilizzazioni finanziarie (III) 41.943.836.389 21.662.184

Totale immobilizzazioni (B= I + II + III) 80.884.531.878 41.773.374

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 9.120.735.887 4.710.467
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 6.389.493.447 3.299.898
3) lavori in corso su ordinazione - -
4) prodotti finiti e merci 10.085.227.523 5.208.585
5) acconti

Totale rimanenze (I) 25.595.456.857 13.218.950

II - Crediti:
1) verso clienti
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   entro 12 mesi 17.611.675.814 9.095.671
   oltre 12 mesi

totale crediti verso clienti (1) 17.611.675.814 9.095.671
2) verso imprese controllate
   entro 12 mesi 28.512.448.918 14.725.451
   oltre 12 mesi

totale crediti verso imprese controllate (2) 28.512.448.918 14.725.451
3) verso imprese collegate
   entro 12 mesi 1.419.892.652 733.313
   oltre 12 mesi

totale crediti verso imprese collegate (3) 1.419.892.652 733.313
4) verso  controllanti
   entro 12 mesi 6.000.000 3.099
   oltre 12 mesi

totale crediti verso controllanti(4) 6.000.000 3.099
5) verso  altri
   entro 12 mesi 14.523.324.698 7.500.671
   oltre 12 mesi

totale crediti verso altri (5) 14.523.324.698 7.500.671

Totale crediti (II) 62.073.342.082 32.058.205

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
4) altre partecipazioni
5) azioni proprie
6) altri titoli

Totale attività finanziarie non immobilizzate (III) -                              -                                   

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 98.844.948.385 51.049.156
2) assegni 456.000 236

3) denaro e valori in cassa 33.788.808 17.450
Totale disponibilità liquide (IV) 98.879.193.193 51.066.842

Totale attivo circolante (C = I + II + III + IV) 186.547.992.132 96.343.997

D) RATEI E RISCONTI
a) ratei attivi 859.610.703 443.952
b) risconti attivi 2.597.663.931 1.341.581

c) disaggio sui prestiti -                               -                                   

Totale ratei e risconti attivi (D) 3.457.274.634 1.785.533

Totale attivo (A + B+ C+ D) 270.889.798.644 139.902.904
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 A) PATRIMONIO NETTO 

 I)Capitale sociale 47.940.651.086 24.759.280
 II) Riserva da sovrapprezzo azioni 105.380.226.493 54.424.345
 III) Riserve di rivalutazione 498.621.383 257.516
 IV) Riserva legale 549.223.799 283.650
 V) Riserva per azioni proprie in portafoglio 
 VI) Riserve statutarie 
 VII) Altre riserve 
     a) Riserva di capitale di scissione 8.595.210.412 4.439.056
 VIII) Utili (perdita) esercizi precedenti 10.192.188.211 5.263.826
 IX) Utile (perdita) dell'esercizio (4.604.115.051) (2.377.827)

Totale patrimonio netto (A) 168.552.006.333 87.049.846

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:

1)  per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte 494.804.000 255.545
3) altri 760.000.000 392.507

Totale fondi per rischi ed oneri (B = 1 + 2+ 3) 1.254.804.000 648.052

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.049.259.654 3.124.182

D) DEBITI

1) obbligazioni
   entro 12 mesi
   oltre 12 mesi

totale obbligazioni (1) -                                   -                                 
2) obbligazioni convertibili -                                   -                                 

   entro 12 mesi
   oltre 12 mesi

totale obbligazioni convertibili (2) -                                   -                                 
3) debiti verso banche

   entro 12 mesi 9.772.706.725 5.047.182
   oltre 12 mesi 34.241.175.449 17.684.091

totale debiti verso banche (3) 44.013.882.174 22.731.273
4) debiti verso altri finanziatori
   entro 12 mesi
   oltre 12 mesi

totale debiti verso altri finanziatori (4) -                                   -                                 
5) acconti

   entro 12 mesi 7.551.536 3.900
   oltre 12 mesi -                                   -                                 

totale acconti (5) 7.551.536 3.900
6) debiti verso fornitori

   entro 12 mesi 15.428.410.869 7.968.109
   oltre 12 mesi 728.311.500 376.141

totale debiti verso fornitori (6) 16.156.722.369 8.344.250

7) debiti rappresentati da titoli di credito
   entro 12 mesi
   oltre 12 mesi

totale debiti rappresentati da titoli di credito (7) -                                   -                                 
8) debiti verso imprese controllate

   entro 12 mesi 19.654.858.573 10.150.887
   oltre 12 mesi -                                   -                                 

totale debiti verso imprese controllate (8) 19.654.858.573 10.150.887
9) debiti verso imprese collegate

   entro 12 mesi 757.349 391
   oltre 12 mesi
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totale debiti verso imprese collegate (9) 757.349 391
10) debiti verso controllanti

   entro 12 mesi
   oltre 12 mesi

totale debiti verso controllanti (10) -                                   -                                 
11) debiti tributari

   entro 12 mesi 7.930.268.008 4.095.642
   oltre 12 mesi 807.300.660 416.936

totale debiti tributari (11) 8.737.568.668 4.512.578

12) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
   entro 12 mesi 1.127.832.140 582.477
   oltre 12 mesi

totale verso  istituti di previdenza e sicurezza sociale (12) 1.127.832.140 582.477
13) altri debiti

   entro 12 mesi 4.913.164.617 2.537.438
   oltre 12 mesi

totale  altri debiti (13) 4.913.164.617 2.537.438

Totale debiti (D) 94.612.337.426 48.863.194

E) RATEI E RISCONTI
a) ratei passivi 185.607.000 95.858
b) risconti passivi 235.784.231 121.772
c) aggio sui prestiti

Totale ratei e risconti passivi (E) 421.391.231 217.630

Totale passivo e patrimonio netto (A+B+C+D+E) 270.889.798.644 139.902.904

CONTI D'ORDINE

Fideiussioni 6.737.435.000 3.479.595
Garanzie personali 17.330.001.000 8.950.199
Garanzie reali 4.797.975.000 2.477.947
Impegni 254.590.000 131.485

Totale conti d'ordine 29.120.001.000 15.039.226
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 A) VALORE DELLA PRODUZIONE: 
 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 81.681.154.442 42.184.796
 2) variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3.706.645.156 1.914.322
 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 41.196.204 21.276

 5) altri ricavi e proventi 
  a) ricavi vari 1.161.124.461 599.671
  b) contributi in conto esercizio 

 totale altri ricavi e proventi (5) 1.161.124.461 599.671

Totale valore della produzione (A) 86.590.120.263 44.720.065

 B) COSTI DELLA PRODUZIONE: 
 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 49.603.948.052 25.618.301
 7) per servizi 21.171.718.180 10.934.280
 8) per godimento di beni di terzi 869.050.236 448.827
 9) per il personale:
  a) salari e stipendi 11.297.098.400 5.834.464
  b) oneri sociali 3.454.714.976 1.784.211
  c) trattamento di fine rapporto 883.193.179 456.131
  d) trattamento di quiescenza e simili
  e) altri costi 1.014.090.405 523.734

totale costi per il personale (9) 16.649.096.960 8.598.540

10) ammortamenti e svalutazioni
  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.882.264.139 972.108
  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.834.611.251 947.498
  c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

totale ammortamenti e svalutazioni (10) 3.716.875.390 1.919.606

11) variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (348.137.463) (179.798)
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione 770.059.092 397.702

Totale costi della produzione (B) 92.432.610.447 47.737.458

Differenza tra valore e costi della produzione  (A - B) (5.842.490.184) (3.017.393)
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15) proventi da partecipazioni:
  a) in imprese controllate 816.827.601 421.856
  b) in imprese collegate
  c) in altre imprese

totale proventi da partecipazioni (15) 816.827.601 421.856
16) altri proventi finanziari:
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - da altri

totale (a) -                                    -                                 
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partec 78.546.173 40.566
  c) da titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono partecip.
  d) proventi diversi dai precedenti:
  - da imprese controllate 24.088.822 12.441
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - da altri 2.605.962.213 1.345.867

totale (d) 2.630.051.035 1.358.308
totale altri proventi finanziari (16) 2.708.597.208 1.398.874

17) interessi ed altri oneri finanziari:
  - verso imprese controllate 23.841.293 12.313
  - verso imprese collegate -                                    -                                 
  - verso controllanti -                                    -                                 
  - verso altri 2.223.590.364 1.148.389

totale interessi ed oneri finanziari (17) 2.247.431.657 1.160.702

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) 1.277.993.152 660.028

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE:
18) rivalutazioni:
  a) di partecipazioni
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

totale rivalutazioni (18) -                                    -                                 
19) svalutazioni
  a) di partecipazioni
  b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante non partecipazioni

totale svalutazioni (19) -                                    -                                 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D =18-19) -                                    -                                 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI:
20) proventi straordinari
  a) plusvalenze da alienazioni
  b) altri proventi straordinari 309.027.518 159.599
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totale proventi straordinari (20) 309.027.518 159.599
21) oneri straordinari
  a) minusvalenze da alienazioni
  b) altri oneri straordinari 348.645.537 180.061

totale oneri straordinari (21) 348.645.537 180.061

Totale delle partite straordinarie (20-21) (39.618.019) (20.462)

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) (4.604.115.051) (2.377.827)

22) imposte sul  reddito dell' esercizio -                                    -                                 
  a) imposte correnti
  b) imposte differite

Utile (perdita) dell'esercizio (4.604.115.051) (2.377.827)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo
(Dr. Ing. Romano Volta)


