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NOTE RELATIVE ALLE SOCIETA’ TENUTE A REDIGERE IL BILANCIO SECONDO LA 
DISCIPLINA DEL DECRETO LEGISLATIVO N.127/91 

 

A) INFORMAZIONI SULLA GESTIONE 

 

Signori Azionisti, 

 

la relazione semestrale al 30 Giugno 2001 che sottoponiamo al Vostro esame, è stata redatta nel 

rispetto della normativa vigente per le società i cui titoli sono negoziati al Nuovo Mercato e contiene, 

insieme alla nota integrativa, le informazioni richieste dai provvedimenti attuativi emanati dalla 

CONSOB.  

 

Quanto indicato è conseguente all’ammissione delle azioni ordinarie di Datalogic S.p.A. alla 

quotazione presso il Nuovo Mercato di Borsa Italiana; il debutto è avvenuto il 28 Marzo 2001 e 

l’offerta globale ha riguardato n° 3.046.000 azioni (di cui 400.000 relative all’opzione c.d. Greenshoe, 

integralmente sottoscritte in data 4 Maggio 2001). 

 

Nel primo semestre 2001 il Gruppo Datalogic ha registrato ricavi per Lire 115.472 milioni (di cui Lire 

60.896 milioni registrati nel II trimestre), pari ad un incremento dell’11,9% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente.  

 

Il risultato prima delle imposte è pari a Lire 611 milioni, a fronte di un M.O.L. (margine 

operativo lordo) che, attestatosi a Lire 18.065 milioni (al lordo di costi straordinari e non 

ricorrenti di Lire 11.391 milioni per spese di quotazione), corrisponde al 15,6% del totale ricavi. 

 

All’incremento dei ricavi di vendita hanno contribuito in modo rilevante (+ 14,8% rispetto al 1° 

semestre 2000) i prodotti “caratteristici” che, nel periodo considerato, risultano pari a Lire 106.787 

milioni.  

 

Per quanto riguarda i singoli settori d’attività, da segnalare che i lettori ottici fissi e portatili hanno 

generato vendite per Lire 95.624 milioni, corrispondenti ad un incremento del 12,7% rispetto al primo 

semestre del 2000; i lettori a radiofrequenza (RFID) sono aumentati, nello stesso periodo, del 32%, 

arrivando a Lire 11.163 milioni. 

 

Le performance registrate per i lettori ottici fissi e portatili sono influenzate da: 
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- un buon andamento per i lettori manuali (c.d. HHR), ed i lettori a postazione fissa (c.d. USS), che 

non solo hanno registrato incrementi significativi rispetto l’anno precedente, ma hanno superato 

anche i piani aziendali per i primi sei mesi dell’anno,  

- risultati più contenuti per il settore dei terminali portatili (PDC), attribuibili principalmente al ritardo 

nell’introduzione di alcuni prodotti nuovi, il cui lancio è slittato nella seconda parte dell’anno, 

periodo in cui ci si attende pertanto un consistente recupero nelle performance di vendita di 

questo settore di attività. 

 

Per quanto riguarda le aree geografiche, l’Italia ha contribuito per il 14% dei ricavi, l’UE per il 49%, e 

l’area extra UE per il 37%. 

Per quanto riguarda il contributo di ogni Società all’utile prima delle imposte del Gruppo, da segnalare 

il risultato di Datasud (Lire 1.794 milioni), della Consociata tedesca (Lire 1.820 milioni) e statunitense 

(Lire 1.444 milioni). Il brillante risultato di quest’ultima Consociata è in larga parte attribuibile alla forte 

crescita delle vendite registrata nel periodo e pari ad oltre il 60% (in dollari statunitensi) rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. 

Le società del Gruppo che hanno registrato una perdita nel semestre considerato sono: la Capogruppo 

(per Lire 4.604 milioni), la Consociata australiana (per Lire 146 milioni) e la Escort Memory System 

(per Lire 253 milioni). 

Per la Capogruppo, il risultato negativo è imputabile alla scelta di contabilizzare nei costi di esercizio 

gli oneri sostenuti per la quotazione presso il Nuovo Mercato (pari a 11.391 milioni di lire). 

Il risultato della Consociata australiana è imputabile principalmente al notevole rallentamento nella 

domanda locale; si tratta peraltro di una società che ha registrato negli ultimi due anni un tasso di 

crescita pari ad oltre il 60%, e per la quale sono già stati decise opportune azioni commerciali 

(particolarmente nel settore dei prodotti HHR) che dovrebbero consentire alla Consociata un pronto 

recupero. 

Per EMS il risultato negativo (ottenuto nonostante un incremento delle vendite di oltre il 30%) è 

attribuibili ai forti investimenti realizzati nello sviluppo di un nuovo, innovativo, prodotto, che sarà 

lanciato nella seconda metà del 2001; le spese sostenute per questo progetto ammontano ad  oltre 

1.100 milioni di lire e sono state completamente contabilizzate fra i costi d’esercizio. 

 

E’ opportuno inoltre segnalare che nel corso del semestre sono stati realizzati ulteriori, consistenti, 

investimenti (coerenti con il budget previsto per l’esercizio in corso e con il piano di sviluppo a medio 

termine) volti a supportare i processi di crescita del Gruppo, sia attraverso l’inserimento in organico di 

nuove forze (principalmente nell’area della progettazione e del supporto tecnico), che attraverso il 

ricorso a servizi esterni per garantire la massima flessibilità strutturale.   
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In particolare, sono stati effettuati investimenti nell’area di Ricerca e Sviluppo per oltre 10,5 miliardi di 

lire nel semestre, pari a circa il 9% dei ricavi di vendita, ed, in valore assoluto, superiori del 55% 

al dato registrato nello stesso periodo dell’esercizio precedente, interamente contabilizzati nei 

costi d’esercizio.  

Gli investimenti in ricerca e sviluppo ci consentiranno di proseguire ed accelerare lo sviluppo 

dei nuovi prodotti a sostegno di una crescita stabile e duratura della Società. 

Roberto Tunioli, Vice Presidente ed Amministratore dichiara: ”Nonostante il rallentamento 

dell’economia globale è proseguita la crescita della Società; sulla base di dati in nostro 

possesso, riteniamo che Datalogic abbia registrato una crescita superiore al mercato, e, 

conseguentemente, abbia incrementato le proprie quote di mercato.” 

Pertanto, soddisfazione per le performance realizzate, ma anche forte consapevolezza che la 

crescita richiede ancora maggiori sforzi nel futuro; sforzi rivolti sia a migliorare l’organizzazione 

interna, ma anche a cogliere all’esterno quelle occasioni che possano assicurare importanti sinergie 

per l’espansione della Società, particolarmente in quei mercati ed in quelle aree geografiche che 

rappresentano targets primari per il Gruppo. 

E’ in questa direzione che vanno interpretate le notevoli risorse che la Società sta dedicando ad alcuni 

progetti da cui ci si attende un importante ritorno economico; fra questi, da segnalare 

Shopevolution™, la nuova soluzione applicativa CRM per la moderna distribuzione, che, utilizzando 

la tecnologia self-scanning, consentirà a Datalogic di accedere ad un mercato in forte crescita e che, 

sulla base di dati forniti da autorevoli società di ricerca, potrà valere, in Europa, circa 3.900 miliardi di 

lire entro una decina d’anni (che salgono a 10.000 miliardi di Lire se si includono anche i servizi 

informatici collegati). 

 

Al 30 Giugno, la posizione finanziaria netta risulta positiva per Lire 51.425 milioni (era negativa per 

lire 47.081 milioni al 31 Dicembre 2000) ed è costituita da: debiti finanziari a breve per lire 15.795 

milioni, debiti finanziari a medio lungo termine per lire 48.484 milioni, disponibilità liquide per Lire 

110.926 milioni e titoli immobilizzati a garanzia di finanziamenti per Lire 4.778 milioni  

La posizione finanziaria netta è influenzata in modo evidente dalla liquidità apportata tramite il 

collocamento delle azioni della Capogruppo sul Nuovo Mercato, che ha portato ad un introito lordo di 

circa Lire 117.648 milioni e che al netto delle spese di quotazione è stato pari a Lire 106.257 milioni. 

La liquidità così generata è stata investita principalmente a breve termine appoggiandosi a primari 

istituti di credito con scopi non speculativi ma di mantenimento del capitale. 

Nel periodo successivo alla chiusura del semestre non si segnala alcuna variazione di rilievo 

intervenuta nella composizione patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

 

STOCK OPTION PLAN 
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Il 28 Febbraio 2001, l’Assemblea straordinaria della Società ha conferito al Consiglio 

d’Amministrazione pieni poteri ai fini della predisposizione di un piano d’incentivazione azionaria 

destinato ad Amministratori investiti di particolari cariche e a Dipendenti e, contestualmente, la stessa 

Assemblea ha deliberato un aumento di capitale (fino ad un massimo di 600.000 azioni, pari a circa il 

4,8% del capitale) riservato all’attuazione dello stock option plan  

In data 17 Maggio 2001 il Consiglio d’Amministrazione ha provveduto ad attuare detto piano che 

consentirà, nel breve di: 

accrescere la capacità di attrarre e mantenere figure manageriali e professionali chiave, 

favorire l'allineamento degli interessi tra persone chiave ed azionisti, 

mettere le persone chiave nelle condizioni di partecipare alla creazione ed alla condivisione del 

valore con gli azionisti. 

 

La maturazione dei diritti delle opzioni assegnati avverrà in tre anni con percentuali rispettivamente 

del 34%, 33%, 33%.  

Il periodo d’esercizio delle opzioni inizierà il 1° Gennaio 2004, e terminerà il 31 Dicembre 2007. 

Il prezzo d’esercizio delle opzioni è stato definito pari a 18,826 Euro (valore nominale di 2,08 Euro e 

sovrapprezzo di 16,746 Euro), ed è equivalente al “valore normale” delle azioni al momento 

dell’assegnazione (corrispondente alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese precedente 

l’assegnazione). 

 

Il Consiglio d’Amministrazione ha individuato i beneficiari del piano di stock option, che sono 

complessivamente 57 fra Amministratori investiti di particolari cariche e Dipendenti della Società e di 

sue controllate ad eccezione di Escort Memory System. 

La seguente tabella riassume la situazione del piano alla data del 30 Giugno 2001: 

 

 Numero 

azioni 

Prezzo 

medio di 

esercizio 

(Euro) 

Prezzo di 

mercato 

(Euro) 

% sul 

Capitale 

Sociale 

Diritti esistenti all'1/1/2001 - - - - 

Nuovi diritti assegnati nel periodo   552.000  18,826 18,826 4,43% 

(Diritti esercitati nel periodo) - - - - 

(Diritti scaduti nel periodo) - - - - 

Totale diritti esistenti al 30/06/2001   552.000  18,826 18,826 4,43% 
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Di cui: esercitabili al 30/6/2001 - - - - 

  

 

 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE EVOLUZIONE 

PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

I risultati del primo semestre sono stati, sostanzialmente, allineati con i piani aziendali; per il secondo 

semestre la crescente incertezza del quadro macroeconomico mondiale, nonché alcuni significativi 

“profit warnings” lanciati da alcuni importanti concorrenti, consiglia una certa dose di prudenza.  

D’altra parte ci sono alcuni indicatori positivi, fra cui, principalmente, il notevole successo di vendita 

registrato da alcuni nuovi prodotti, e la buona tenuta dei prezzi medi di vendita (a fronte di un costo 

del venduto atteso in leggera contrazione) che consentono di nutrire un certo ottimismo 

sull’andamento economico dei prossimi mesi. 

Più in generale, e con l’obiettivo di sintetizzare quanto detto sopra, il buon andamento del margine 

lordo di contribuzione e la notevole distanza fra il fatturato attuale ed il break even aziendale, 

unitamente ad una buona (e storicamente confermata) flessibilità nell’area dei costi operativi, 

dovrebbe consentire al Gruppo di chiudere l’esercizio con un utile soddisfacente anche in caso di una 

volume di vendita inferiore ai piani . 

 

Nel corso del mese di Luglio, il Gruppo ha adottato l’Euro come unità di conto; l’introduzione dell' Euro 

non ha comportato effetti economici significativi conseguenti alla traduzione dei valori storici delle 

attività e passività monetarie. I costi sostenuti per tale attività sono stati interamente contabilizzati nei 

costi d’esercizio. 

 

OPERAZIONI CON SOCIETA' CONTROLLATE NON CONSOLIDATE, CON SOCIETA' 

COLLEGATE E CON PARTI CORRELATE 

Rapporti con società facenti capo al Gruppo Datalogic 

 

Izumi Datalogic Co. Ltd, una società giapponese in cui la Controllante ha una partecipazione del 50%, 

acquista prodotti e componenti da Datalogic per rivendita nell’area dell’Estremo Oriente. Nel corso 

del primo semestre 2001, la Controllante ha venduto ad Izumi prodotti e componenti per circa 1,9 

miliardi di lire e, al 30 giugno 2001, i crediti commerciali verso Izumi ammontano a Lire 885 milioni. 

Tali transazioni sono state effettuate a condizioni paragonabili a quelle delle altre consociate. 

La Controllante ha rilasciato un lettera di patronage a favore di Izumi Datalogic Co. Ltd a fronte di 

linee di credito per complessivi Yen 100.000.000 di cui la consociata giapponese è beneficiaria.  
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Rapporti con società facenti capo ad azionisti 

 

I rapporti con Datasensor Spa, società controllata dagli azionisti di riferimento della Controllante, sono 

prevalentemente di natura produttiva: il Gruppo infatti utilizza componenti fornite da detta società. Nel 

corso del primo semestre 2001 il Gruppo ha effettuato acquisti di componentistica per un totale di Lire 

1.055 milioni. Tali acquisti sono effettuati a normali condizioni di mercato.  

 

B) CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Premessa  

La relazione semestrale del Gruppo Datalogic al 30 giugno 2001 è stata redatta in conformità al D. 

Lgs. n. 127/199 e tenendo conto delle disposizioni sull’informativa societaria, introdotte dal DLgs 

n.58/1998 (“Decreto Draghi”) e successivi Decreti attuativi ed integrativi nonché delle 

raccomandazioni CONSOB relative alla relazione semestrale.  

 

I prospetti contabili presentati sono costituiti dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dal 

Rendiconto Finanziario consolidati. Nelle note di commento allo Stato Patrimoniale sono inoltre 

inclusi il prospetto di movimentazione delle voci di patrimonio netto e la riconciliazione del risultato 

del semestre e del patrimonio netto della Capogruppo con quelli consolidati.  

 

Tutti i valori presentati nella Relazione Semestrale sono esposti in milioni di Lire. In allegato sono 

riportati i prospetti contabili relativi al 30 giugno 2001 convertiti in Euro.  

 

I prospetti contabili consolidati sono stati predisposti sulla base dei dati della Capogruppo Datalogic 

SpA e delle società incluse nell’area di consolidamento; tali dati sono stati opportunamente rettificati, 

ove necessario, per renderli omogenei ai principi contabili di Gruppo.  

 

Principi Contabili e Criteri di Valutazione 

 

I Principi Contabili ed i Criteri di Valutazione utilizzati per la redazione della relazione semestrale al 

30 giugno 2001 sono quelli previsti dal DLgs. n. 127/1991 integrati, per gli aspetti non specificamente 

previsti dal decreto, dai principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e 

dei Ragionieri e, ove mancanti, da quelli dell’International Accounting Standard Committee (I.A.S.C.) 

 

I principi e i criteri corrispondono a quelli utilizzati per la redazione del bilancio consolidato 

dell’esercizio precedente ad eccezione del criterio di contabilizzazione delle spese di ricerca e 
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sviluppo e del fatto che gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali sono calcolati 

a quote costanti ridotte alla metà per tener conto della durata del periodo.  

 

Il Gruppo Datalogic ha ritenuto di avvalersi della facoltà concessa dal comma 5 dell’articolo 3 del 

regolamento Consob, per la redazione della relazione semestrale, approvato con Delibera n.8195 del 

30 giugno 1994, ed ha presentato il risultato del periodo al lordo delle imposte nonchè delle rettifiche 

ed accantonamenti derivanti esclusivamente dall’applicazione di norme tributarie. 

 

Attivita’ e struttura del gruppo 

Le società che compongono il Gruppo operano nell’ambito della produzione industriale e della 

commercializzazione di prodotti relativi al settore dell’identificazione automatica; l’offerta si articola 

principalmente su tre linee di prodotto: 

USS: Unattended Scanning System 

HHR: Hand Held Readers 

PDC: Portable Data Collection 

La situazione semestrale consolidata include la situazione semestrale della Capogruppo e quelle 

delle società nelle quali la stessa detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di 

voto, ovvero nelle quali esercita un'influenza dominante, se significative. 
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Le società consolidate secondo il metodo dell’integrazione globale al 30 giugno 2001 sono le seguenti: 

  

Denominazione  Sede Capitale sociale Patrimonio 
netto 

complessivo 
(Lit/milioni) 

Risultato di 
periodo 

(Lit/milioni) 

Quota 
posseduta 

Datalogic Spa (Capogruppo) Lippo di Calderara di 
Reno (Bo) – Italia  

 LIT  153.320.877.000 168.553 (4.604)  

Datasud SRL Castiglion Messer 
Raimondo (TE) – Italia  

 LIT  3.500.000.000 13.381 1.794 100% 

Datalogic AB  Malmoe –Svezia   KRS  1.400.000 2.063 72 100% 

EMS, Inc Scotts Valley 
(California) – Stati Uniti 
d’America 

 $USA  638.000 8.695 882 92,035% 

Datalogic France SA Villebon Sur Yvette 
(Paris) – Francia  

 FF  14.611.442,18 6.334 747 100% 

Datalogic Optik elektroniK 
GMBH 

Erkenbrechtsweiler 
(Stuttgart) – Germania  

 DM  2.000.000 11.468 1.820 100% 

Datalogic Optic Electronics 
B.V. 

Maarssen – Olanda   Dfl        40.000 (243) 140 100% 

Datalogic 
Handelsgesellschaft mbH 

Wiener Neudorf (Wien) 
– Austria  

 Ats  1.000.000 2.234 665 100% 

Datalogic PTY LTD Mount Waverley 
(Melbourne)- Australia  

 $AUS  2.300.000 1.910 (146) 100% 

Datalogic UK LTD Redbourn (London) – 
Gran Bretagna  

 GBP  3.500.000 4.992 133 100% 

Datalogic INC Hebron (Kentucky) – 
Stati Uniti d’America 

$USA 1 5.439 1.444 100% 

 

 

Le società controllate e le società collegate, in cui la Capogruppo detiene una percentuale del capitale 

compresa tra il 20% e il 50% valutate con il metodo del patrimonio netto, sono le seguenti: 

   

Denominazione  Sede Capitale sociale Patrimonio 
netto 

complessivo 
(Lit/milioni) 

Risultato di 
esercizio 

(Lit/milioni) 

Quota 
posseduta 

Izumi Datalogic Co. Ltd. Kobe – Giappone   Yen  300.000.000 820 (376) 50% 
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Le società collegate, valutate secondo il metodo del costo, sono le seguenti: 

 

Denominazione  Sede Capitale sociale Quota posseduta 

Datalex Sa  Athens – Grecia Drc 50.000.000 50% 

Datalogic Private Ltd.   Shankarapuram (Bangalore) 
- India  

 Rupie  1.000.000 20% 

      

 

Variazioni dell’area di consolidamento  

   
Rispetto all’esercizio precedente il capitale sociale della società EMS si è incrementato di $ 6.000; tale 

incremento è stato completamente sottoscritto dai dipendenti, come previsto dallo “stock option plan” 

approvato  dal Consiglio di Amministrazione nel 1997; tale operazione ha comportato una 

diminuzione della percentuale di controllo pari allo 0,065%.  

Inoltre le partecipazioni Datalogic Optic Electronics B.V. e Datalogic Handelsgesellschaft mbH  la cui 

percentuale di controllo è totalitaria, consolidate fino al 31 dicembre 2000 secondo il metodo del 

patrimonio netto, sono state consolidate secondo il metodo dell’integrazione globale in quanto hanno 

riportato tassi di crescita e presentano prospettive di sviluppo tali da non poter più essere considerate 

marginali per il Gruppo. Tuttavia, data la scarsa significatività dei dati relativi all'esercizio ed al 

semestre precedenti, la comparabilità della situazione semestrale al 30 giugno 2001 non risulta 

inficiata. 
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C) INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

Di seguito si riportano le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali: 

 

 Costi di 
impianto e 

ampliamento 

Diritti di brevetto  
ind. e di utilizz. 

opere dell'ingegno 

Concessioni,  
licenze, marchi 

e diritti simili 

Avviamento Altre  Immobilizzazioni 
in corso e 

acconti 

Totale 

Valore iniziale        

Costo storico               136 7.984 137 20.209 1.940 449 30.855 

(ammortamento)               (81) (4.036) (90) (7.603) (1.138)  (12.948) 

(svalutazioni)  (232)     (232) 

Totale 55 3.716 47 12.606 802 449 17.675 

Variaz.in aumento        

Incrementi 8 1.319 35  42 11.892 13.296 

Storno 
ammortamenti 

       

Altre variazioni     31  31 

Totale 8 1.319 35 0 73 11.892 13.327 

Variaz.in 
diminuzione 

       

Decrementi      (12.212) (12.212) 

Ammortamenti (15) (814) (21) (1.010) (108)  (1.968) 

Altre variazioni        

Totale (15) (814) (21) (1.010) (108) (12.212) (14.180) 

Valore finale 48 4.221 61 11.596 767 129 16.822 

 

 

Il saldo della voce “costi di impianto ed ampliamento”  è costituita da spese ed onorari sostenuti in 

relazione alla fusione per incorporazione della Società IdWare S.r.l. (avvenuta nel 1998) per Lire 48 

milioni.  
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La voce  “diritti di brevetto industriale” che ammonta a Lire 4.221 milioni è costituita principalmente 

da Lire 1.563 milioni per licenze software, Lire 581 milioni per deposito brevetti e Lire 2.024 milioni 

per licenze su brevetti di terzi. L’incremento di tale voce per Lire 1.319 milioni è così costituito: 

- Lire 985 milioni acquisto software legati principalmente all’investimento per il progetto di 

introduzione del SAP; 

-     Lire 317 milioni deposito di brevetti. 

 

La voce Avviamento, pari a Lire 11.596 milioni, si riferisce al disavanzo di fusione e al disavanzo di 

concambio  originatisi in seguito ad incorporazione di IdWare S.r.l avvenuta nel corso del 1998. 

La voce Altre, che ammonta a Lire 767 milioni, è composta: 

Lire 585 milioni per costi di ristrutturazione su fabbricati in affitto relativi alla Capogruppo e alla EMS; 

Lire 98 milioni per costi pluriennali beni in leasing attribuibili alla Capogruppo; 

Lire 84 milioni altri.  
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

Di seguito si riportano le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali: 

 

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altri beni Immobilizzazioni in 
corso e acconti 

Totale 

Valore iniziale                                                                                                    

Costo storico 36.768 8.785 15.576 20.834 3.015 84.978 

(ammortamento) (7.959) (5.322) (11.329) (16.220)  (40.830) 

Rivalutazioni  1.308  29 15  1.352 

(svalutazioni) (477)   (310)  (787) 

Differenza cambio 466  37 (26) 9 486 

Totale 30.106 3.463 4.313 4.293 3.024 45.199 

Variaz.in aumento       

Investimenti 32 407 1.565 1.904 1.176 5.084 

Storno ammortamenti 65   150  215 

       

Totale 97 407 1.565 2.054 1.176 5.299 

Variaz.in diminuzione       

Disinvestimenti (73)   (287) (56) (416) 

Ammortamenti (591) (618) (1.137) (1.068)  (3.414) 

Svalutazioni       

Totale (664) (618) (1.137) (1.355) (56) (3.830) 

Giroconti positivi       

(giroconti negativi)    (14)  (14) 

Var.area consolidamento    120  120 

Diff. Cambio 97  23 62 1 183 

Valore finale 29.636 3.252 4.764 5.160 4.145 46.957 

 

L’incremento della voce impianti e macchinario è imputabile principalmente all’acquisto da parte della 

controllata Datasud di una macchina automatica per il montaggio di componenti (Lire 393 milioni). 
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La voce attrezzature industriali e commerciali ha avuto un incremento di Lire 1.565 milioni attribuibili 

principalmente ad acquisti di stampi per Lire 1.045 milioni e da acquisti di nuove attrezzature per la 

produzione e per i laboratori di ricerca per Lire 224 milioni. 

 

La voce altri beni ha avuto un incremento di Lire 1.904 milioni attribuibili ad acquisti di nuovi arredi e 

macchine d’ufficio elettroniche.  

 

Il saldo della voce immobilizzazioni in corso si riferisce principalmente agli anticipi relativi 

all’ampliamento dello stabile di Via Candini 2, che comporterà complessivamente un investimento di 

circa Lire 10 miliardi. Questi lavori di ampliamento che porteranno a regime un incremento della 

superficie calpestabile di mq 2.400 ed un incremento del volume metrico di 4.500 mc, si 

concluderanno nella seconda metà del 2001. 

   

Evidenziamo che la società Datasud Srl ha ricevuto negli esercizi precedenti contributi in conto 

capitale per Lire 3.981 milioni (erogati in tre tranche: una nel 1993 e due nel 1997), che sono stati 

iscritti nella voce altre riserve, e contributi in conto interessi per Lire 3.400 milioni ( erogati in due 

trance: 1995, 1996).  

Tale erogazione ha comportato le seguenti restrizioni e vincoli al libero uso dei cespiti: 

- speciale privilegio ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. del 01.09.93 n. 385 sugli impianti e 

macchinari per Lire 5.750 milioni installati nello stabilimento; 

- ipoteca per lo stesso importo sui beni immobiliari. 

L’inosservanza delle clausole che prevedono tali restrizioni e vincoli comporta la possibilità per l’ente 

erogatore del richiamo del contributo. 
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Partecipazioni 

La movimentazione delle partecipazioni nel periodo é stata la seguente: 

 

  Saldo netto 
31/12/00 

Incrementi   Diff.    
Cambio  

Rivalutazioni 
-(svalutazioni) 

Variazioni  Saldo netto 
30/06/01  

Imprese controllate       

- Valutate secondo il metodo del patrimonio netto:      

Datalogic Handelsgesellschaft mbH 1.569    (1.569) 0 

Datalogic Optic Electronics B.V 0     0 

Totale imprese controllate 1.569    (1.569) 0 

Imprese collegate       

- Valutate secondo il metodo del patrimonio netto:      

Izumi Datalogic Co. Ltd. 594  5 (188)  411 

- Valutate al costo:       

Datalogic Private Ltd. 16     16 

 Datalex Sa 168     168 

Totale imprese collegate 778  5 (188)  595 

       

Altre imprese       

       

NOMISMA SpA                Italia 14     14 

Conai       

Caaf Ind. Emilia Romagna   Italia 7     7 

Crit srl 50     50 

Totale altre imprese 71     71 

 

Le variazioni rispetto al 31/12/00 della voce partecipazioni controllate e collegate sono il risultato 

della valutazione a Patrimonio Netto Izumi Datalogic Co. Ltd. e del cambio di metodo di 

consolidamento (da patrimonio netto ad integrale) della società Datalogic Handelsgesellschaft mbH. 
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Crediti finanziari – immobilizzazioni 

 

Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti: 

 

 31/12/00 Incrementi (Decrementi) 30/06/01 

Verso imprese controllate 388  (388) 0 

Verso imprese collegate 0   0 

Verso altri 428 83 (171) 340 

Totale 816 83 (559) 340 

 

 

La voce altri è costituita principalmente dal credito d’imposta, della Capogruppo, per il versamento 

anticipato delle ritenute sul trattamento di fine rapporto, comprensivo sia dei versamenti effettuati 

nell’anno che della rivalutazione del credito in essere. 

Altri titoli 

 

 31/12/00 Incrementi (Decrementi) 30/06/01 

Titoli a garanzia 4.771 7  4.778 

(Fondo svalutazione )     

Totale 4.771 7  4.778 

  

 Tale voce è costituita per Lire 4.771 milioni dai titoli in portafoglio della Capogruppo, costituiti per 

Lire 2.509 milioni da Titoli di Stato (BTP e CCT), per Lire 885 milioni da obbligazioni bancarie e per 

Lire 1.377 milioni da fondi obbligazionari. 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Il dettaglio é il seguente:  

 

 30/06/01 31/12/00 Variazione 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 27.433 30.740 (3.307) 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 7.561 6.845 716 

Prodotti finiti e merci 26.715 18.572 8.143 

Acconti 33 269 (236) 

Totale 61.742 56.426 5.316 
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La valutazione adottata non differisce in misura significativa rispetto ad una valutazione effettuata a 

costi correnti. 

L’ incremento delle scorte è conseguenza dell’aumento del fatturato del periodo; evidenziamo che il 

tasso di incremento delle rimanenze rispetto al valore registrato al 30 giugno 2000 è pari al 9,4% ed è 

inferiore alla crescita delle vendite registrate nello stesso periodo, pari al 11,5%, per effetto di un 

miglioramento complessivo nella gestione dei magazzini.  
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CREDITI 

 

 30/06/01 31/12/00 Variazione Scadenti oltre 

5 anni 

Verso clienti     

Per beni e servizi 58.677 51.382 7.295 - 

(fondo svalutazione) (1.267) (1.335) 68 - 

Totale 57.410 50.047 7.363 - 

Verso imprese controllate     

Datalogic Optic Electronics B.V  421 (421) - 

Datalogic Handelsgesellschaft mbH  1 (1) - 

Totale 0 422 (422) - 

Verso imprese collegate     

Izumi Datalogic Co. Ltd. 885 445 440 - 

Datalex SA 535 329 206 - 

Datalogic Private 0                            2 (2) - 

Totale 1.420 776 644 - 

Verso controllanti    - 

Hydra Spa 6 0 6  

-Totale 6 0 6  

Verso altri     

Credito verso Erario per IVA 6.129 6.639 (510)  

Crediti verso l’erario 7.956 7.657 299  

Crediti verso banche per interessi maturati 0 63 (63)  

Anticipazioni e fatture anticipate da fornitori 2.082 1.240 842  

Erario credito d’imposta dividendi 2.235 1.985 250  

Crediti diversi 396 545 (149)  

Totale 18.798 18.129 669  

Totale crediti 77.634 69.374 8.260  

 

I crediti verso controllate e collegate derivano da rapporti di natura commerciale conclusi a normali 

condizioni di mercato. 

I crediti verso l’erario, costituiti principalmente da crediti della Capogruppo e Datasud Srl, 

comprendono anche Lire 3.028 milioni di imposte prepagate. 

 

La voce anticipazioni e fatture anticipate da fornitori è costituita principalmente da anticipi relativi a 

progetti di ricerca e sviluppo e consulenze.   
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Il credito verso erario per credito d’imposta su dividendi (pari a Lire 2.235 milioni) è relativo 

principalmente al dividendo deliberato da Datasud srl nel 2000 e al dividendo deliberato in data 29 

maggio 2001 dalla Datalogic France SA. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Tale voce che al 31/12/00 ammontava a Lire 1.050 milioni ed era costituita da certificati di deposito 

acquistate da Datalogic France SA si è azzerata in quanto nel corso del 2001 è stato attivato con 

Datalogic France SA un rapporto di cash pooling e pertanto la liquidità della filiale viene gestita 

direttamente dalla Capogruppo. 

Disponibilità liquide 

 

 30/06/01 31/12/00 Variazione 

Depositi bancari e postali 110.655 19.424 91.231 

Assegni 222 234 (12) 

Denaro e valori in cassa 49 67 (18) 

Totale disponibilità liquide 110.926 19.725 91.201 
 

Il rilevante incremento della voce depositi bancari e postali è legata principalmente all’operazione di 
ammissione delle azioni della Capogruppo alla negoziazione sul Nuovo Mercato. 

 

Ratei e risconti attivi 

 

 30/06/01 31/12/00 Variazione 

a) ratei attivi 
 

  

Interessi attivi diversi 718 49 669 

Altri 256 52 204 

Totale ratei attivi 974 101 873 
b) risconti attivi    

Assicurazioni 242 97 145 

Contributi associativi  32 171 (139) 

Canoni locazione e manutenzioni 314 214 100 

Contratti leasing 14 61 (47) 

Costi fideiussioni 164 167 (3) 

Fiere e sponsorizzazioni 775 412 363 

Imposta sostitutiva 1.413 1.413 0 

Altri 657 371 286 

Totale risconti attivi 3.611 2.906 705 
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La voce più significativa è rappresentata dall’imposta sostitutiva sull’avviamento (relativo alla fusione 

per incorporazione di IdWare S.r.l.) iscritta nel bilancio della Capogruppo per Lire 1.413 milioni che è 

di competenza del esercizio 1998-2007 (compreso), in quanto correlata alla durata 

dell’ammortamento dell’avviamento. 

 

PATRIMONIO 

La movimentazione del patrimonio dell’esercizio è stata la seguente: 

 

 31/12/00 Destinazione 
dell'utile 

Aumenti di 
capitale 

Altri 
movimenti 

Utile(perdita) del 
periodo/esercizio 

30/06/01 

Capitale sociale 35.673  12.268   47.941 

Riserva sovrapprezzo 
azioni 

  105.380   105.380 

Riserve di rivalutazione 499     499 

Riserva Legale 196 353    549 

Riserva di capitale da 
scissione 

8.595     8.595 

Utili/ perdite esercizi 
precedenti capogruppo 

3.472 6.721    10.193 

Riserva di 
consolidamento 

3.636     3.636 

Riserve di traduzione 1.792   1.077  2.869 

Utili/perdite esercizi 
precedenti altre società 
del gruppo 

4.467 5.606  2  10.075 

Utile (perdita) del 
periodo/esercizio  

12.680 (12.680)   631 631 

Saldo 71.010 0 117.648 1.079 631 190.368 

Utili di terzi 5 -5   -20 -20 

P.N. di terzi 440 5 14   459 

Saldo 71.455 0 117.662 1.079 611 190.807 

 

Evidenziamo che l'utile di periodo viene esposto al lordo delle imposte così come previsto dal 

comma 7 dell'art.81 del regolamento degli emittenti n.11971 del 14 maggio 1999.  

 

L’aumento di Capitale sociale e della riserva di sovrapprezzo azioni è dovuta all’ammissione delle 

azioni della Capogruppo alla negoziazione sul Nuovo Mercato avvenuta in data 28 marzo 2001 per 

complessive 2.646.000 azioni. Successivamente, in data 4 maggio 2001 è stata complessivamente 

esercitata l'opzione "greenshoe" per ulteriori 400.000 azioni. 
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Al 30/06/2001 il capitale sociale è così composto: 

 

Azioni/quote Numero Valore nominale in 

Euro 

Totale in Euro 

Ordinarie 11.903.500 2,08 24.759.280 

     

La voce “utili/perdite esercizi precedenti altre società del gruppo” include le variazioni patrimoniali 

delle società consolidate intervenute successivamente alla data di acquisizione oltre all’effetto delle 

procedure di consolidamento. 
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Il raccordo tra il patrimonio netto ed il risultato della Capogruppo ed il corrispondente dato consolidato 

é il seguente: 

 

 Capitale sociale Risultato Totale 
Patrimonio 

 e riserve 30/06/01 30/06/01 

    

Patrimonio netto e utile civilistico  173.157 (4.604) 168.553 

    

Differenze tra i patrimoni netti delle part. Consolidate 
ed il loro valore nel  Bilancio della capogruppo  ed 
effetto valutazione ad equity 

18.496 6.301 24.797 

    

Eliminazione utili intragruppo (4.720) (1.016) (5.736) 

    

Effetto su elisioni di rapporti intragruppo (70) 547 477 

    

Effetto iscrizione leasing  263 56 319 

    

Imposte differite 1.958 0 1.958 

    

Storno dividendi 653 (653) 0 

    

Patrimonio Netto del gruppo 189.737 631 190.368 

    

Patrimonio Netto di  terzi 459 (20) 439 

    

Patrimonio Netto totale 190.196 611 190.807 

 

 

Evidenziamo che l'utile del periodo viene esposto al lordo delle imposte così  come previsto dal 

comma 7 dell'art.81 del regolamento degli emittenti n.11971 del 14 maggio 1999.  

 

 

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 
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 31/12/00 Incrementi (Utilizzi) Differenze 

Cambio 

30/06/01 

Per imposte 842 73 (3) 4 916 

Altri fondi 2.400 65 (967) 28 1.526 

Totale fondi per rischi ed oneri 3.242 138 (970) 32 2.442 

 

Il fondo imposte è principalmente costituito da imposte differite calcolate al 31 Dicembre 2000 dalle 

diverse società del gruppo ed in particolare: Lire 141 milioni per imposte differite derivante da scritture 

di consolidamento, Lire 79 milioni per imposte differite calcolate dalla società Datasud, da Lire 495 

milioni per imposte differite calcolate dalla Capogruppo e Lire 79 milioni da imposte differite stanziate 

dalla controllata Datalogic Gmbh a fronte delle diverse aliquote di ammortamento utilizzate ai fini del 

consolidato. 

Gli altri fondi per rischi e oneri sono così  composti: 

 

 30/06/01 31/12/00 Variazione 

Fondo garanzia prodotto 996 1.134 (138) 

Fondo valutazione a P.N. Datalogic Optic 
Electronics B.V 

0 719 (719) 

Altri 530 547 (17) 

Totale 1.526 2.400 (874) 

 

Il decremento del fondo valutazione a Patrimonio Netto della partecipata Datalogic Optic Electronics 

B.V. è dovuto al passaggio dal metodo di consolidamento a Patrimonio Netto al metodo Integrale di 

tale partecipazione. 

 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Di seguito si riportano le variazioni intervenute nell’esercizio: 
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 31/12/00 Accantonamenti (utilizzi) 30/06/01 

Trattamento fine rapporto lavoro 

subordinato 

7.197 888 (1.634) 6.451 

 

L'utilizzo registrato nel periodo è in larga parte attribuibile alla sottoscrizione di azioni della 

Capogruppo da parte dei dipendenti ai quali è stata attribuita la facoltà di utilizzare la quota TFR 

maturata.  

 

Dettaglio dipendenti per categoria 

 

 30/06/01 31/12/00 

Dirigenti 26 25 

Quadri 58 45 

Impiegati 475 464 

Operai 162 135 

TOTALE 721 669 

 

La  classificazione sopra esposta, tipica del contratto di lavoro italiano, è stato esteso ai dipendenti 

delle società estere per analogia.  

DEBITI 

Debiti verso banche 

I debiti verso banche sono così  costituiti: 

 

 Entro 12 mesi  Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Debiti verso banche     

Conti correnti ordinari 710   710 

Anticipazioni su operazioni in valuta e lire 1.129   1.129 

Finanziamenti bancari e mutui 11.942 37.904 936 50.782 

Totale 13.781 37.904 936 52.621 

 

 

 

Debiti verso altri finanziatori 
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 Entro 12 mesi  Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Debiti verso altri finanziatori     

San Paolo I.M.I. Spa 1.901 7.118  9.019 

Altri finanziatori 113 690 1.836 2.639 

Totale 2.014 7.808 1.836 11.658 

 

Il debito verso altri finanziatori si riferisce principalmente ad un mutuo erogato dal San Paolo I.M.I. 

Spa alla Datasud S.r.l. e alla Capogruppo e ad un prestito ricevuto dalla Datalogic UK LTD e 

rinegoziato nel 2000 con la Barclays bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I debiti verso banche ed altri finanziatori sono così  suddivisi tra le società appartenenti al Gruppo 

(valore in Lire milioni): 
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Istituto di Credito Data di 
estinzione 

Tasso di interesse  Quota a breve Quota a lungo 

     

Mutuo chirografario BAM 14/12/03 VARIABILE         2.000            3.000 

Mutuo chirografario Rolo 10/11/05 VARIABILE         3.419           16.581 

Mutuo chirografario BAM 10/11/05 VARIABILE         1.250            8.750 

Finanziamento IMI L. 346 01/01/06 FISSO         1.457            5.910 

Mutuo ipotecario Pool CFF and 
BNP 

18/12/06 VARIABILE 177 797 

Mutuo ipotecario BNP 16/07/05 VARIABILE 36 131 

Finanziamento IMI L. 64/86 31/12/04 FISSO           444            1.208 

Mutuo Rolo 30/11/05 FISSO           684            2.709 

Carisbo Finanziamento a LT 31/12/05 VARIABILE           919            3.639 

Rolo banca 14/09/01 FISSO         2.000  

Mutuo ipotecario 01/06/03 FISSO                274 

Prestiti garantiti da pegno su titoli 
e su beni mobili, 

30/08/01 FISSO               -               654 

e da ipoteca su fabbricato 30/11/02 FISSO               -               717 

 31/12/02 FISSO           289               144 

Stand by per cassa Rolo 17/09/01 VARIABILE           943                   - 

Finanziamento bancario 23/09/04 FISSO               4                 24 

Finanziamento bancario 14/01/03 FISSO             10                 40 

Mutuo ipotecario 23/05/15 VARIABILE           106            2.526 

Leasing 10/05/02 FISSO               7  

Mutuo garantito da magazzino e 
crediti 

30/11/08 FISSO           211            1.380 

TOTALE         13.956           48.484 

 

 

 

 

Debiti verso imprese controllate e collegate 

Sono relativi principalmente a transazioni di natura commerciale effettuate a normali condizioni di 

mercato. 

Il dettaglio dei creditori è il seguente: 
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 30/06/01 31/12/00 Variazione 

Debiti verso imprese controllate non consolidate    

Datalogic Handelsgesellschaft mbH - 744 (744) 

Datalogic Optic Electronics B.V - 40 (40) 

Totale debiti verso controllate (9) - 784 (784) 

Debiti verso imprese collegate    

Izumi Datalogic Co.LTD. - - - 

Datalex SA 1 1 - 

Totale debiti verso collegate (9) 1 1 0 

Debiti verso controllanti     

Hydra Spa - 2 (2) 

Totale debiti verso controllanti (9) - 2 (2) 

Totale 1 787 (786) 

 

 

Debiti tributari 

Tale voce è composta per Lire 8.737 milioni da debiti tributari della Capogruppo, di cui si fornisce di 
seguito il dettaglio delle voci principali: 
 

Lire 6.652 milioni per Irpeg e Irap sul reddito esercizio del 2000 di cui pagati acconti per Lire 3.577  

Lire 807 milioni per imposta sostitutiva avviamento da saldare in periodi successivi all'esercizio 2001  

Lire 1.251  milioni per ritenute Irpef dipendenti  

Lire 717 milioni per IRPEF dipendenti   

Lire 404  milioni per la quota di imposta sostitutiva avviamento da versare nel  corso del 2001  

Lire 157  milioni per ritenute professionisti e prestatori vari 

 

 

Altri debiti 

 

 30/06/01 31/12/00 Variazione 

Verso il personale 7.207 5.314 1.893 

Debiti per leasing 271 451 (180) 

Compensi amministratori 182 350 (168) 

Assicurazioni 103 67 36 

Anticipi - 248 (248) 

Debiti diversi 285 474 (189) 

Totale 8.048 6.904 1.144 
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

 30/06/01 31/12/00 Variazione 

ratei passivi    

Interessi passivi 40 129 (89) 

Consulenze 158 131 27 

Bonus e commissioni 103 144 (41) 

Marketing Funds 231 - 231 

Diversi 353 175 178 

Totale ratei passivi 885 579 306 

risconti passivi    

Contratti di manutenzione 310 24 286 

Canoni d’affitto  38 37 1 

Altri 250 291 (41) 

Totale risconti passivi 598 352 246 

Totale ratei e risconti passivi 1483 931 552 
 

I canoni di manutenzione sono rappresentati dalla quota di canoni relativi ai sistemi informativi 

aziendali e di competenza del secondo semestre. 

CONTI D'ORDINE 

Fidejussioni 

Comprendono fideiussioni rilasciate dalla controllante a favore di società del gruppo per Lire 6.485 

milioni e Lire 252 milioni a favore di terzi.  

Garanzie reali 

Le garanzie reali ammontano a Lire 21.459 milioni e sono così  composte: 

ipoteche su immobilizzazioni materiali per Lire 9.176 milioni; 

pegni su titoli in portafoglio a garanzia del finanziamento I.M.I della Capogruppo per Lire 4.798 

milioni; 

pegni su merce rilasciati a fronte di finanziamenti per Lire 7.485 milioni. 

Garanzie personali 

Si tratta di garanzie rilasciate dalla Capogruppo di cui Lire 3.000 milioni relativamente ad un mandato 

di credito e Lire 14.330 milioni per lettere di patronage impegnative a favore di Datasud Srl e 

Datalogic UK LTD. 

Impegni 

Si riferiscono per un importo di Lire 240 milioni a impegni per contratti di leasing.  
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Non risultano in essere impegni ulteriori rispetto a quelli indicati  in calce allo stato patrimoniale. 

D) INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 30/6/01 30/6/00 Variazione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 113.661 101.970 11.691 

Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

5.109 3.438 1.671 

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 41 24 17 

 ricavi vari 1.811 1.220 591 

Totale valore della produzione 120.622 106.652 13.970 

 

L’incremento dei ricavi è dovuto al buon andamento delle vendite in tutti i settori nei quali opera il 

Gruppo ed in particolare dei lettori manuali e di lettori a postazione fissa nel mercato statunitense. 

Per ulteriori commenti relativi all’andamento del semestre 2001 si rimanda alle informazioni sulla 

gestione. 

La voce ricavi vari è costituita principalmente:  

Lire 222 milioni per affitti; 

Lire 68 milioni per royalties; 

Lire 652 milioni di rivalsa costi; 

Lire 94 milioni per rivalsa personale distaccato; 

Lire 197 milioni di sopravvenienze attive da ritorno prodotti; 

Lire 127 milioni per imballaggi e spedizioni. 

 

Dettaglio ricavi vendite e prestazioni per aree geografiche in percentuale: 

 

 30/6/01 30/6/00 

Ricavi Italia 14% 14% 

Ricavi estero- CEE 49% 53% 

Ricavi estero – extra CEE 37% 33% 
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COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

 30/6/01 30/6/00 Variazione 

 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  47.023 48.908 (1.885) 

 per servizi  30.800 15.998 14.802 

 per godimento di beni di terzi  1.698 1.023 675 

 per il personale 33.899 28.052 5.847 

ammortamenti e svalutazioni    

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.968 1.656 312 

ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.414 3.203 211 

 svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante 115 253 (138) 

totale ammortamenti e svalutazioni 5.497 5.112 385 

variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

309 (8.745) 9.054 

altri accantonamenti 17 142 (125) 

oneri diversi di gestione 1.488 721 767 

 Totale costi della produzione 120.731 91.211 29.520 

 

L’incremento nei costi del personale (pari a Lire 5.847 milioni) è dovuto all’aumento del numero dei 

dipendenti, passati complessivamente dai 610 del 30/06/2000 ai 721 del 30/06/2001. 

 

L’incremento della voce costi per servizi è dovuto alla contabilizzazione nei costi di periodo delle 

spese sostenute per l’ammissione delle azioni della Capogruppo alla negoziazione sul Nuovo 

Mercato. Il dettaglio è il seguente: 

 

 30/6/01 30/6/00 Variazione 

Costi di ammissione al Nuovo Mercato 11.391 - 11.391 

 Lavorazioni esterne  1.876 1.869 7 

 Ricevimento e spedizione merce  1.443 1.395 48 

Consulenze tecniche, legali e fiscali 3.780 1.728 2.052 

viaggi e soggiorni 2.054 1.690 364 

Manutenzioni, riparazioni ed interventi tecnici 1.281 830 451 

Spese commerciali e di marketing 3.817 4.092 (275) 

Spese generali 3.859 3.541 318 

Altri 1.299 853 446 
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Totale 30.800 15.998 14.802 

 

L’incremento della voce consulenze tecniche, legali e fiscali è dovuto principalmente ad un maggior 

ricorso, nel periodo, a collaborazioni con personale esterno per lo sviluppo di studi e progettazioni 

tecniche a fronte di investimenti complessivi in ricerca e sviluppo in forte crescita. 

 

La voce spese generali comprende i compensi erogati agli amministratori per Lire 598 milioni e al 

collegio sindacale per Lire 25 milioni.  

 

Il dettaglio dei costi di godimento dei beni di terzi è il seguente: 

 

 30/6/01 30/6/00 Variazione 

 affitto immobili  906 623 283 

 affitto altri beni  442 95 347 

canoni leasing 224 200 24 

Altri 126 105 21 

Totale 1.698 1.023 675 

 

L’incremento delle  voci “affitto altri beni” e “affitto immobili” è attribuibile alla Capogruppo che ha 

sostituito le auto di proprietà con altrettante a noleggio e alla s ocietà EMS che ha affittato uno stabile 

di maggiori dimensioni. 

 

Il dettaglio degli oneri diversi di gestione è il seguente: 

 

Oneri  diversi di gestione 30/6/01 30/6/00 Variazione 

 imposte e tasse non sul reddito  295 158 137 

 perdite su crediti  9 8 1 

 costi con rivalsa verso terzi  384 89 295 

 quote associative  232 90 142 

 sponsorizzazioni e propaganda  386 111 275 

 sopravvenienze e minusvalenze passive 39 49 (10) 

Altri 143 216 (73) 

Totale 1.488 721 767 

 

L’incremento dei costi con rivalsa è attribuibile principalmente alla Datalogic Optik elektroniK GMBH 

per costi fiera sostenuti per conto dei quality partners a cui sono stati riaddebitati. 



Datalogic Group 

Relazione semestrale al bilancio consolidato al 30/06/2001 
32

 

 

 

 

 

Proventi ed oneri finanziari 

 

Altri proventi finanziari 

 

La voce si compone come segue: 

 

 30/6/01 30/6/00 Variazione 

Interessi di conto corrente banche  1.548 263 1.285 

Differenze attive su cambi 1.931 1.051 880 

Altri 103 184 (81) 

totale proventi diversi da altri 3.582 1.498 2.084 

 

Interessi ed altri oneri finanziari 

 

 

 30/6/01 30/6/00 Variazione 

interessi per prestito obbligazionario                         - 595 (595) 

interessi di c/c bancario/finanziamenti 1.397 627 770 

differenza passive di cambio 1.502 1.311 191 

interessi su prestiti da altri finanziatori 341 250 91 

Accantonamento a f.do rischi su cambi                         - 342 (342) 

Altri 204 308 (104) 

totale proventi diversi da altri 3.444 3.433 11 
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Rettifiche di valore di attività finanziarie  

 

La svalutazione è relativa alla valutazione a patrimonio netto della Izumi Datalogic Co. LTD 

Proventi ed oneri straordinari 

 

 30/6/01 30/6/00 Variazione 

proventi    

plusvalenze da alienazioni 15 26                        (11) 

altri proventi straordinari                               - 

sopravvenienze attive 885 74 811 

 diversi 74 50 24 

totale proventi 974 150 824 

oneri    

minusvalenze da alienazioni    

Varie                     -                    -                             - 

altri oneri straordinari                               - 

Sopravvenienze passive 314 331                (17) 

Altri 53 254           (201) 

totale oneri 367 585            (218) 

 

Le sopravvenienze attive, ammontanti a Lire 885 milioni sono principalmente composte da: 

Lire 144 milioni per chiusura fondi; 

Lire 221 milioni di componenti di reddito per variazioni di stime contabili effettuate nell’esercizio 
precedente. 

Le sopravvenienze passive sono principalmente attribuibili alla Capogruppo e sono costituiti da resi di 
merci dell’esercizio precedente.  

 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

F.to Ing. Romano Volta 


