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GRUPPO DATALOGIC – Note di commento relative ai dati trimestrali 
consolidati 

 

A) INFORMAZIONI SULLA GESTIONE 

 

Signori Azionisti, 

la relazione trimestrale al 31 Marzo 2002 che sottoponiamo al Vostro esame, è stata redatta nel 
rispetto delle disposizioni previste dalle Istruzioni al Regolamento del Nuovo Mercato. 

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). 

Il seguente prospetto riassume i principali risultati economico-finanziari del Gruppo Datalogic nel primo 
trimestre del 2002, ed il confronto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Gruppo Datalogic   31 marzo 2002 31 marzo 2001 Variazione 

    Euro/1.000 Euro/1.000 Euro/1.000 

       

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 28.888             27.860 1.028 

       

Margine operativo lordo  3.977               5.220 (1.243) 

% su ricavi delle vendite e prestazioni 13,8% 18,7%  

       

Posizione Finanziaria Netta (PFN)  27.936             24.702 3.234 

       

PFN al 31/12 dell'esercizio precedente 24.912            (24.315) 49.227 

       

Variazione nella posizione finanziaria netta 3.024 49.017 (45.993) 
 

  

Nel primo trimestre 2002 il Gruppo Datalogic ha registrato ricavi per Euro 29.138 mila (di cui 28.888 
ricavi delle vendite e delle prestazioni), pari ad un incremento del 3 % rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Quest’incremento, seppur modesto in termini percentuali è estremamente 
significativo in quanto il primo trimestre del 2001 è stato caratterizzato da una situazione di mercato 
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che si presentava ancora molto positiva e nel corso del quale la Società aveva realizzato un 
significativo incremento delle vendite (+ 19% rispetto al primo trimestre del 2000). Continuare a 
crescere in un momento così critico, conferma l’attitudine della Società a fronteggiare con efficacia 
(attraverso l’innovazione continua dei propri prodotti e con il mantenimento di un buon livello di 
flessibilità operativa) i momenti difficili.  

 

Il risultato prima delle imposte è pari a Euro 2.064 mila, a fronte di un M.O.L. (margine operativo 
lordo) che, attestatosi a Euro 3.977 mila, corrisponde al 13,6% del totale ricavi. 

Il margine operativo lordo, seppur in calo rispetto a quanto registrato nello stesso periodo dell’esercizio 
precedente, rappresenta, nel nostro settore, una performance che ci colloca, per redditività, ai vertici a 
livello mondiale. 

 

 

 

ANDAMENTO DEI RICAVI E FATTORI CHIAVE CHE HANNO INFLUITO SULLA GESTIONE DEL 
PERIODO. 

L’incremento dei ricavi ha interessato entrambe le principali linee di prodotto (lettori ottici e lettori RFID) 
che costituiscono il “core business” della Società: i ricavi di vendita relativi ai lettori ottici ammontano, 
nel primo trimestre del 2002, a 24.642 mila Euro, in crescita del 4% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente (dato 2001: 23.685 mila Euro), mentre i lettori RFID hanno contribuito ai ricavi del 
Gruppo per 2.827 mila Euro (+ 8% rispetto ai 2.602 mila Euro registrati nel primo trimestre del 2001). 

Sono in contrazione i ricavi provenienti da prodotti “non core”, pari, nel primo trimestre dell’anno, a 
1.431 mila Euro (erano 1.572 mila Euro nel primo trimestre dell’anno precedente), a conferma di un 
trend già avviato negli ultimi anni. 

I prodotti che hanno maggiormente contribuito ai risultati di vendita sono stati i lettori manuali a 
tecnologia CCD, (+ 25% vs. il primo trimestre del 2001), i terminali portatili di “fascia alta”, (+ 46%) e, 
soprattutto, il “presentation scanner” (+ 341%). 

Sono stati più modesti i risultati registrati nell’ambito del lettori a postazione fissa, le cui vendite sono 
diminuite rispetto al 2001 (anche se con un andamento non omogeneo per le diverse famiglie di 
prodotto); l’andamento degli ordinativi nel primo trimestre (+11% rispetto alle vendite del trimestre) e le 
trattative in corso sono comunque confortanti e tali da ritenere possibile una ripresa del fatturato già 
dai prossimi trimestri. 
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Al 31 Marzo 2002, la posizione finanziaria netta risulta positiva per Euro 27.936 mila ed è così 
costituita:  

 

 31/12/01  31/03/01  31/03/02 

      

Immobilizzazioni finanziarie (altri titoli) 2.468    2.467 

deb verso banche a m/l termine -16.978    -11.456 

Debiti verso altri finanziatori a m/l termine -4.404    -4.376 

Azioni proprie 1.091    2.577 

Indebitamento finanziario netto a m/l termine -17.823  -23.908  -10.788 

deb verso banche e altri finanziatori a breve -7.928    -6.928 

Debiti finanziari (leasing) -68    -31 

Crediti finanziari (altri titoli) 1.167    380 

Commercial paper 0    1.196 

Disponibilità liquide 49.564    44.107 

Posizione finanziaria netta a breve 42.735  48.610  38.724 

Indebitamento finanziario netto 24.912  24.702  27.936 
 

Il miglioramento della posizione finanziaria netta rispetto al 31 Dicembre 2001 è pari a 3.024 mila Euro 
ed è in larga parte attribuibile ai flussi di cassa prodotti dalla gestione corrente (e pari a 3.902 mila 
Euro). Gli investimenti al netto dei disinvestimenti in immobilizzazioni (materiali ed immateriali) sono 
pari a 1.117 mila Euro, a fronte di un capitale circolante diminuito di circa 582 mila Euro. 

 

ANDAMENTO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E RAPPORTI CON ENTITA’ CORRELATE 

 

L’andamento economico delle società controllate nell’esercizio 2001 è sinteticamente riassumibile 
come segue: 

 

Datasud: la società, controllata al 100% da Datalogic Spa, ha conseguito ricavi pari a Euro 6.387 mila 
ed un risultato di periodo pari a Euro 49 mila. 
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Datalogic GMBH: la società, controllata al 100% da Datalogic Spa, ha conseguito ricavi pari a Euro 
7.258 mila ed un risultato di periodo positivo per Euro 79 mila. 

Datalogic France: la società, controllata al 100% da Datalogic Spa, ha conseguito ricavi pari a Euro 
1.872 mila ed un risultato di periodo pari a Euro 77 mila. 

Datalogic UK: la società, controllata al 100% da Datalogic Spa, ha conseguito ricavi pari a Euro 1.901 
mila ed un risultato negativo per Euro 16 mila. 

Datalogic AB: la società, controllata al 100% da Datalogic Spa, ha conseguito ricavi pari a Euro 2.115, 
ed un risultato di periodo pari a Euro 48 mila. 

Datalogic Pty: la società, controllata al 100% da Datalogic Spa, ha conseguito ricavi pari a Euro 788 
mila ed una perdita di periodo pari a Euro 76 mila. 

Datalogic Inc.: la società, controllata al 100% da Datalogic Spa, ha conseguito ricavi pari a Euro 3.588 
mila ed una perdita di periodo pari a Euro 63 mila.  

Escort Memory System: la società, controllata al 92% da Datalogic Spa, ha conseguito ricavi pari a 
Euro 3.065 mila ed una perdita di periodo pari a Euro 127 mila. 

 Datalogic BV: la società, controllata al 100% da Datalogic GMBH, ha conseguito un risultato di periodo 
pari a Euro 34 mila.  

Datalogic Handels: la società, controllata al 100% da Datalogic GMBH, ha conseguito un risultato di 
periodo pari a Euro 242 mila. 

Datalogic Iberia: la società, controllata al 100% da Datalogic Spa, ha conseguito una perdita di periodo 
pari a Euro 23 mila.  

I rapporti con la Società controllante (Hydra Spa.) nel corso del periodo sono stati marginali, e limitati al 
riaddebito reciproco di affitti. 

Per quanto riguarda i rapporti con Società correlate, si segnala che gli unici rapporti significativi sono 
quelli intrattenuti con la Datasensor Spa e si riferiscono principalmente ad acquisto di componenti da 
parte della Capogruppo, agli oneri ed ai contributi in c/interesse relativi al mutuo IMI (che in seguito alla 
scissione del 02/01/98 risulta ora cointestato alla Capogruppo e a Datasensor Spa), ed alla 
distribuzione, da parte di alcune Società del Gruppo, di modesti quantitativi di prodotti Datasensor.  
 

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’ATTIVITA’ PER L’ESERCIZIO IN CORSO 

 

Anche se i risultati della Società nei primi 3 mesi dell’anno sono stati superiori alle previsioni, sia in 
termini di ricavi che di redditività, permangono, per il resto dell’anno, quegli elementi di incertezza che 
hanno caratterizzato il secondo semestre dell’esercizio precedente. 

Ciò nonostante, le attività pianificate dalla Società, sia in termini di sviluppo del fatturato che di 
controllo dei costi, dovrebbero consentire di chiudere l’esercizio con ricavi e margini allineati al budget 
e sensibilmente superiori ai consuntivi dell’esercizio precedente.  
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B) CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
Premessa  

La relazione trimestrale del Gruppo Datalogic al 31 marzo 2002 è stata redatta in conformità al D.Lgs. 
n.127/99 e tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento Consob 14 maggio 1999, n° 11971 e 
successivi aggiornamenti e dall’art.IA.2.4.1 delle Istruzioni al regolamento del nuovo Mercato, 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in vigore dal 18 febbraio 2002 ed in ottemperanza a 
qunto previsto da tali regolamenti, a partire dal primo trimestre, viene redatta solo su base consolidata. 

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 trimestrale sono esposti in migliaia di Euro. I dati dello Stato 
Patrimoniale sono confrontati con i dati al 31 dicembre 2001 mentre i dati relativi al conto economico 
vengono forniti senza confronto con i dati relativi allo stesso periodo dell'esercizio precedente, in 
quanto tale confronto può essere omesso con riferimento al primo trimestre di applicazione, come 
specificato dall'Allegato 3D al Regolamento Consob N. 11971/99 di attuazione del D.Lgs. 58/98    

 

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 trimestrale al 31 
marzo 2002 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 al 31 
dicembre 2001. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali sono calcolati a quote 
costanti ridotte ad un quarto per tener conto della durata del periodo.  

 

Si precisa inoltre che il risultato del periodo è al lordo delle imposte nonché delle rettifiche ed 
accantonamenti derivanti esclusivamente dall’applicazione di norme tributarie. 
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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 trimestrale consolidata include la situazione trimestrale 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 31 marzo 2002 sono le seguenti: 

  

Denominazione  Sede Capitale sociale Patrimonio netto 

complessivo 

(Euro/migliaia) 

Risultato 

d’esercizio 

(Euro/migliaia) 

Quota 

posseduta 

Datalogic Spa (Capogruppo) Lippo di Calderara di 

Reno (Bo) – Italia  

Euro 24.759.280                95.077 2.034  

Datasud SRL Castiglion Messer 

Raimondo (TE) – Italia  

 Euro  1.820.000 6.615 49 100% 

Datalogic AB  Malmoe –Svezia   KRS  1.400.000 1.045 48 100% 

EMS, Inc Scotts Valley 

(California) – Stati Uniti 

d’America 

 $USA  648.000 3.984 (168) 91,93% 

Datalogic France SA Villebon Sur Yvette 

(Parigi) – Francia  

Euro 2.227.040 3.113 75 100% 

Datalogic Optik elektroniK 

GMBH 

Erkenbrechtsweiler 

(Stoccarda) – 

Germania  

Euro 1.022.580 4.422 79 100% 

Datalogic Optic Electronics 

B.V.  

Maarssen – Olanda  Euro 18.150 (116) 34 100% 

Datalogic 

Handelsgesellschaft mbH 

Wiener Neudorf 

(Vienna) – Austria  

Euro 72.670 989 242 100% 

Datalogic PTY LTD Mount Waverley 

(Melbourne)- Australia  

 $AUS  2.300.000 866 (76) 100% 

Datalogic UK LTD Redbourn (Londra) – 

Gran Bretagna  

 GBP  3.500.000 2.558 5 100% 

Datalogic INC Hebron (Kentucky) – 

Stati Uniti d’America 

$USA 1              2.365 

 

(63) 100% 

DL Iberia Madrid – Spagna Euro 60.500 38 (23) 100% 
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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 

(Euro/migliaia) 

Risultato 

d’esercizio 

(Euro/migliaia) 

Quota posseduta 

Izumi Datalogic Co. Ltd. Kobe – Giappone   Yen  300.000.000 422 (149) 50% 

   

Le società collegate, valutate secondo il metodo del costo, sono le seguenti: 

 

Denominazione Sede Capitale sociale Quota posseduta 

Datalex Sa  Atena – Grecia Euro 146.735 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 $ 10.000; 
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 0,106%.  

Inoltre la partecipazione Datalogic Iberia controllata al 100%, costituita il 13 dicembre 2001 e con inizio 
attività dal 1° gennaio  2002, è stata consolidata con il metodo dell’integrazione globale mentre al 31 
dicembre 2001 era stata valutata col metodo del patrimonio netto.  
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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 74 6.589 260 10.437 1.036 1.893 20.289 

(ammortamento)               (57) (3.180) (127) (4.970) (787)  (9.121) 

(svalutazioni)  (120)     (120) 

Totale 17 3.289 133 5.467 249 1.893 11.048 

Variaz.in aumento        

Incrementi 1 63 3   264 331 

Storno 

ammortamenti 

       

Altre variazioni - 9     9 

Totale 1 72 3 0 0 264 340 

Variaz.in 

diminuzione 

       

Decrementi        

Ammortamenti (4) (307) (18) (261) (30)  (620) 

Altre variazioni        

Totale (4) (307) (18) (261) (30) 0 (620) 

Valore finale 14 3.054 118 5.206 219 2.157 10.768 

 
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).  
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La voce  “diritti di brevetto industriale” che ammonta a Euro 3.054 mila, è attribuibile: 

- per Euro 2.280 mila alla Capogruppo ed è costituita per  Euro 267 mila da licenze software, per  
Euro 300 mila da deposito brevetti e per  Euro 966 mila da licenze su brevetti di terzi, per  Euro 
747 mila da  acquisizione di know-how.  

- Per Euro 725 mila alla società EMS ed è relativo allo sviluppo di know-how in relazione ad un 
progetto nell'area dell'identificazione a radiofrequenza. 

La voce Avviamento, pari a Euro 5.206 mila, 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 Euro 219 mila, è così composta: 

Euro 194 mila per costi pluriennali fabbricati in affitto attribuibili per Euro 54 mila alla Capogruppo e per 
Euro 140 mila alla società EMS; 

Euro 10 mila per costi pluriennali beni in leasing attribuibili alla Capogruppo; 

Euro 15 mila altri.  

 

Il saldo della voce “immobilizzazioni in corso e acconti ” è attribuibile per Euro 1.869 mila alla 
Capogruppo e per Euro 288 mila alla società Datasud. Le “immobilizzazioni in corso e acconti” relativi 
a Datalogic SpA sono costituiti principalmente dalle spese per lo sviluppo di software per il nuovo 
sistema informativo gestionale (Euro 1.390 mila) e da software utilizzato per il funzionamento dei 
prodotti della società realizzato da personale esterno (Euro 287 mila). Il saldo relativo alla Società 
Datasud è costituito dalle spese per lo sviluppo di software per il nuovo sistema informativo gestionale. 

L’incremento di tale voce è pari a Euro 264 mila. Tale incremento, attribuibile in larga parte alla 
Capogruppo, è principalmente relativo allo sviluppo di software per il nuovo sistema informativo 
gestionale. 
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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 19.139 4.806 9.877 11.876 3.827 49.525 

(ammortamento) (4.710) (3.391) (7.192) (9.215)  (24.508) 

Rivalutazioni  675  15 8  698 

(svalutazioni) (246)   (160)  (406) 

Differenza cambio 244  27 (7) 5 269 

Totale 15.102 1.415 2.727 2.502 3.832 25.578 

Variaz.in aumento       

Investimenti 8 256 154 488 20 926 

Storno ammortamenti       

       

Totale 8 256 154 488 20 926 

Variaz.in diminuzione       

Disinvestimenti   (5) (175) (7) (187) 

Ammortamenti (149) (122) (370) (299)  (940) 

Svalutazioni       

Totale (149) (122) (375) (474) (7) (1.127) 

Giroconti positivi       

(giroconti negativi)       

Var.area consolidamento       

Diff. Cambio 22  2 14  38 

Valore finale 14.983 1.549 2.508 2.530 3.845 25.415 

 
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 (Euro 244 mila). 
 
La voce attrezzature industriali e commerciali ha avuto un incremento di Euro 154 mila attribuibili 
principalmente ad acquisti di stampi per Euro 31 mila e da acquisti di strumentazione elettronica per la 
produzione e per i laboratori di ricerca per Euro 76 mila effettuati dalla Capogruppo. 
 
La voce altri beni ha avuto un incremento di Euro 488 mila attribuibili: 



Datalogic Group 

Relazione trimestrale al bilancio consolidato al 31/03/2002 
13 

 

 

- per Euro 244 mila alla Capogruppo. La voce è costituita principalmente da acquisti di nuovi arredi 
(Euro 51 mila), macchine d’ufficio elettroniche  (Euro 77 mila) ed autovetture (Euro 57 mila);  

- per Euro 108 mila alla filiale Spagnola. L’importo è costituito, principalmente, da acquisti di nuovi 
arredi.  

 
Le principali componenti della voce altri beni al 31 Marzo 2002 sono: mobili e dotazioni per ufficio (per 
Euro 576 mila), macchine per ufficio (per Euro 1.352 mila), automezzi (per Euro 300 mila), attrezzature 
per Fiere (per Euro 230 mila).  
 
Il saldo della voce immobilizzazioni in corso e acconti (pari a Euro 3.845 mila) è attribuibile quasi 
esclusivamente  (Euro 3.843 mila) alla Capogruppo e si riferisce principalmente agli anticipi relativi 
all’ampliamento dello stabile di Via Candini 2, che comporterà complessivamente un investimento di 
circa Euro 5 milioni.  
Questi lavori d’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 entro il primo semestre del 
2002. 
 
Evidenziamo che la società Datasud s.r.l. ha ricevuto negli esercizi precedenti contributi in conto 
capitale per Euro 2.056 mila (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 Euro 1.756 mila  (erogati in due tranche: 
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 Euro 2.970 mila 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 
31/12/01  

Incrementi   Diff.    
Cambio  

Rivalutazioni -
(svalutazioni) 

Variazioni  Saldo netto 
31/03/02  

Imprese controllate       

- Valutate secondo il metodo del patrimonio netto:       

Datalogic Iberia 61    (61) 0 

Datalogic Handelsgesellschaft mbH 0     0 

Datalogic Optic Electronics B.V       

Totale imprese controllate 61    (61) 0 

Imprese collegate       

- Valutate secondo il metodo del patrimonio netto:       

Izumi Datalogic Co. Ltd. 281  (2) (74)  205 

- Valutate al costo:       

Datalogic Private Ltd. 8     8 

 Datalex Sa 87     87 

Totale imprese collegate 376  (2) (74)  300 

Altre imprese:       

NOMISMA SpA                Italia 7     7 

Conai       

Caaf Ind. Emilia Romagna   Italia 4     4 

Crit srl 51     51 

Totale altre imprese 62     62 
 

Le variazioni rispetto l’anno precedente della voce partecipazioni controllate sono il risultato del 
passaggio al metodo di consolidamento integrale della nuova società costituita, Datalogic Iberia.  
 

La variazione rispetto al 31/12/01 della voce partecipazioni collegate è il risultato della valutazione a 
Patrimonio Netto delle società Izumi Datalogic Co. Ltd. 
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Crediti finanziari – immobilizzazioni 
 

Le variazioni intervenute nel periodo sono le seguenti: 
 

 31/12/01 Incrementi (Decrementi) 31/03/02 

Verso imprese controllate 0   0 

Verso imprese collegate  

 

   

 

Verso altri 185  (52)  

Totale 185 0 (52) 133 
 

 
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 

 

 31/12/01 Incrementi (Decrementi) 31/03/02 

Titoli a garanzia 2.468  (1) 2.467 

(Fondo svalutazione )     

Totale 2.468  (1) 2.467 
  

La voce è costituita principalmente da titoli mantenuti a garanzia del mutuo in essere con il San Paolo 
IMI S.p.A. ottenuto dalla Capogruppo per il finanziamento della ricerca applicata. I titoli in portafoglio 
sono costituiti per Euro 1.296 mila da Titoli di Stato (BTP e CCT) per Euro 457 mila    da obbligazioni 
bancarie e per Euro 711 mila da fondi obbligazionari. 

 

Azioni proprie 

 

 31/12/01 Incrementi (Decrementi) 31/03/02 

Azioni Datalogic S.p.A. 1.091 1.486  2.577 

Totale 1.091 1.486  2.577 
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L'assemblea ordinaria della Capogruppo del 25 ottobre 2001 ha deliberato un piano di buy back per 
l'acquisto di un massimo di 650.000 azioni da effettuarsi entro 18 mesi dalla delibera, ad un  prezzo 
unitario compreso tra minimo Euro 5 e massimo Euro 20. Le motivazioni per le quali questo piano è 
stato proposto all’assemblea sono varie ed articolate: 

- da un lato, vi è l’opportunità di realizzare, in futuro, concambi azionari per accelerare il programma 
di sviluppo della società e l’utilizzo d’azioni proprie risulta essere uno strumento più flessibile 
dell’emissione di nuove azioni; 

- il prezzo di mercato del titolo non sembra essere rappresentativo dell’effettivo contenuto 
patrimoniale e delle prospettive reddituali della società e pertanto l’operazione di riacquisto appare 
una positiva opportunità d’investimento per la stessa società. 

Al 31/03/2002 risultano acquistate n. 220.074 d’azioni proprie per un controvalore di Euro 2.577 mila, 
pertanto il prezzo unitario medio d’acquisto risulta pari a Euro 11,71. 

In conformità alle disposizioni di Legge, all’interno del patrimonio netto della Capogruppo è stata 
costituita apposita riserva indisponibile di pari importo mediante prelievo dalla riserva degli utili 
d’esercizi precedenti. 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Il dettaglio é il seguente:  

 

 31/03/02 31/12/01 Variazione 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 12.491 11.652 839 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3.986 2.832 1.154 

Prodotti finiti e merci 10.165 9.744 421 

Acconti 3 47 (44) 

Totale 26.645 24.275 2.370 
 

La valutazione adottata non differisce in misura significativa rispetto ad una valutazione effettuata a 
costi correnti. 
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CREDITI 

 

 31/03/02 31/12/01 Variazione Scadenti oltre 

5 anni 

Verso clienti     

Per beni e servizi 30.872 28.673 2.199 - 

(fondo svalutazione) (709) (748) 39 - 

Totale 30.163 27.925 2.238 - 

Verso imprese controllate     

Datalogic Optic Electronics B.V  -  - 

Datalogic Handelsgesellschaft mbH  -  - 

Totale - -  - 

Verso imprese collegate     

Izumi Datalogic Co. Ltd. 383 342 41 - 

Datalex SA 357 130 227 - 

Datalogic Private                 -           - 

Totale 740 472 268 - 

Verso controllanti    - 

Hydra Spa 6 0 6  

-Totale 6 0 6  

Verso altri     

Credito verso Erario per IVA 2.675 2.716 (41)  

Crediti verso l’erario 4.522 4.684 (162)  

Crediti per commercial paper  1.196 - 1.196  

Crediti verso banche per interessi maturati 263 1 262  

Anticipazioni e fatture anticipate da fornitori 498 554 (56)  

Erario credito d’imposta dividendi 119 119 0  

Crediti diversi 239 198 41  

Totale 9.512 8.272 1.240  

Totale crediti 40.421 36.669 3.752  
 

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 (per Euro 3.117 mila) e 
Datasud Srl (per Euro 830 mila), sono rappresentati da acconti d’imposta (per Euro 2.896 mila), e 
comprendono anche Euro 1.102 mila d’imposte prepagate. Il saldo esposto include anche Euro 520 
mila di Erario conto ritenute su interessi attivi. 
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Il credito verso erario per credito d’imposta su dividendi (pari a Euro 119 mila) risulta principalmente 
attribuibile al dividendo distribuito da Datalogic France nel corso del 2001. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

La voce altri titoli, pari a Euro 380 mila, è relativa ad investimenti di liquidità in titoli e fondi 
d’investimento di tipo monetario. 

Disponibilità liquide 

 

 31/03/02 31/12/01 Variazione 

Depositi bancari e postali 43.654 49.325 (5.671) 

Assegni  -  

Denaro e valori in cassa 453 239 214 

Totale disponibilità liquide 44.107 49.564 (5.457) 
 

Ratei e risconti attivi 

 
 31/03/02 31/12/01 Variazione 

a) ratei attivi    

Interessi attivi diversi 17 18 (1) 

Altri 51 68 (17) 

Totale ratei attivi 68 86 (18) 

b) risconti attivi    

Assicurazioni 135 95 40 

Contributi associativi  41 58 (17) 

Canoni locazione e manutenzioni 143 72 71 

Contratti leasing 5 11 (6) 

Costi fideiussioni 103 114 (11) 

Fiere e sponsorizzazioni 495 165 330 

Imposta sostitutiva 625 625 0 

Altri 338 270 68 

Totale risconti attivi 1.885 1.410 475 

 

La voce più significativa è rappresentata dall’imposta sostitutiva sull’avviamento iscritta nel bilancio 
della Capogruppo per Euro 625 mila che è di competenza dell’esercizio 1998-2007 (compreso), in 
quanto correlata alla durata dell’ammortamento dell’avviamento. 

La voce fiere e sponsorizzazioni comprende anche la rateizzazione delle spese sostenute per la 
convention svoltasi nei primi mesi dell’anno. 
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PATRIMONIO 

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

 

 Saldo inizio 
periodo 

31.12.01 

Destinazione 
dell'utile 

Aumenti di 
capitale 

Altri movimenti Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Saldo fine 
periodo 

31.03.02 

Capitale sociale 24.759     24.759 

Riserva sovrapprezzo 
azioni 

54.424     54.424 

Riserve di rivalutazione 258     258 

Riserva Legale 284     284 

Riserva per azioni proprie 
in portafoglio 

1.091 1.486    2.577 

Riserva di capitale da 
scissione 

4.439     4.439 

Utili/ perdite esercizi 
precedenti capogruppo 

4.173 2.126    6.299 

Riserva di consolidamento 1.878     1.878 

Riserve di traduzione 1.154   133  1.287 

Utili/perdite esercizi 
precedenti altre società 
del gruppo 

5.073 (2.833)  (20)  2.220 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

779 (779)   2.064 2.064 

Saldo 98.312 0 0 113 2.064 100.489 

Utili di terzi 45 (45)   (10) (10) 

P.N. di terzi 236 45 12   293 

Saldo 98.593 0 12 113 2.054 100.772 

 

Segnaliamo che l'utile di periodo è esposto al lordo delle imposte.  

Le Riserve di rivalutazione accolgono le rivalutazioni di cespiti (pari a Euro 258 mila) effettuate sulla 
base delle seguenti leggi: 
- L. 413/91 

- L. 72/83 “Visentini”. 

 

La riserva di capitale da scissione è conseguente alla scissione della Capogruppo, avvenuta il 2 
Gennaio del 1998, in I.E.S. S.p.A (società scissa, ora Datasensor) e Datalogic S.p.A. (società 
beneficiaria). 
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La riserva per azioni proprie in portafoglio è stata costituita dalla Capogruppo, a seguito delle 
operazioni di buy-back, così come previsto dal Codice civile. 

 

Al 31/03/2002 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  
s oc iale  

Ris ultato  Totale  
Patrimonio  

 e  ris erve  31/03/02 31/03/02 

    

Patrimonio  netto  e  utile  c ivilis tico   93.043 2.034 95.077 

    

Diffe renze  tra  i pa trimoni ne tti de lle  part. 
Consolida te  ed il loro va lore  ne l Bilancio de lla  
capogruppo ed e ffe tto va lutazione  ad equity 

7.329 162 7.491 

    

Eliminazione  utili intragruppo (2.483) (98) (2.581) 

    

Effe tto su e lis ioni di rapporti intragruppo 17  17 

    

Effe tto iscrizione  leas ing  146 10 156 

    

S torno sva lutazione  crediti BV 373 (44) 329 

    

Patrimonio  Netto  de l gruppo 98.425 2.064 100.489 

    

Pa trimonio Netto di  te rzi 293 (10) 283 

    

Patrimonio  Netto  totale  98.718 2.054 100.772 
 

 

Ricordiamo che l'utile del periodo è esposto al lordo delle imposte.  
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FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 

 31/12/01 Incrementi (Utilizzi) Differenze 

Cambio 

31/03/02 

Per trattamento di quiescenza e obblighi 
simili 

6    6 

Per imposte 495  (7) 1 489 

Altri fondi 701  (69) 3 635 

Totale fondi per rischi ed oneri 1.202  (76) 4 1.130 

 
Il fondo imposte è principalmente costituito da Euro 80 mila per imposte differite derivante da scritture 
di consolidamento, da Euro 21 mila per imposte differite calcolate dalla società Datasud, da Euro 170 
mila  per imposte differite calcolate dalla Capogruppo e da Euro 41 mila per imposte differite stanziate 
dalla controllata Datalogic Gmbh a fronte delle diverse aliquote d’ammortamento utilizzate ai fini del 
consolidato. 

 

Gli altri fondi per rischi e oneri sono così composti: 

 

 31/03/02 31/12/01 Variazione 

Fondo garanzia prodotto 512 548 (36) 

Fondo rischi per controversie legali in corso e 
oneri di ristrutturazione 

0 33 (33) 

Altri 123 119 4 

Totale 635 701 (66) 
 

Il fondo garanzia prodotti rappresenta la stima dei costi da sostenere per interventi di assistenza sui 
prodotti venduti coperti da garanzia periodica; ammonta a Euro 512 mila ed è ritenuto adeguato per 
fronteggiare lo specifico rischio cui si riferisce. 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Di seguito si riportano le variazioni intervenute nell’esercizio: 

 

 31/12/01 Accantonamenti (utilizzi) 31/03/02 

Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 3.498 204 (88) 3.614 

 

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 1.663   1.663 

Finanziamenti bancari e mutui 4.181 11.084 372 15.637 

Totale 5.844 11.084 372 17.300 

 

 

 

Debiti verso altri finanziatori 

 

 Entro 12 mesi  Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Debiti verso altri finanziatori     

San Paolo I.M.I. Spa 1.012 3.163  4.175 

Altri finanziatori 72 293 920 1.285 

Totale 1.084 3.456 920 5.460 

 

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. 
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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: 

 

 31/03/02 31/12/01 Variazione 

Debiti verso imprese collegate    

Datalex SA 3 6 (3) 

Totale debiti verso collegate (9) 3 6 (3) 

Debiti verso controllanti     

Hydra Spa 4 2 2 

Totale debiti verso controllanti (9) 4 2 2 

Totale 7 8 (1) 

 

 

Debiti tributari 

La voce debiti tributari accoglie solo passività per imposte certe o determinate, essendo le passività 
per imposte probabili o incerte nell’ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte 
differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (fondo imposte). I debiti tributari ammontano, al 31 marzo 
2002, a Euro 4.347 mila e sono attribuibili per Euro 2.257 mila alla Capogruppo, di cui si fornisce di 
seguito il dettaglio delle voci principali: 

Euro 606 mila per Irap sul reddito esercizio del 2001; 

Euro 690 mila per ritenute IRPEF dipendenti; 

Euro 537 mila per debito IVA; 

Euro 208 mila per imposta sostitutiva avviamento da saldare nel secondo semestre 2002; 

Euro 208 mila per la quota d’imposta sostitutiva avviamento da versare nel corso del 2003; 

Euro 8 mila per ritenute professionisti e prestatori vari. 

 

Altri debiti tributari significativi sono stati registrati in Datalogic Gmbh per Euro 684 mila, Datalogic UK 
per Euro 359 mila e Datasud per Euro 421 mila. 
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Altri debiti 

 

 31/03/02 31/12/01 Variazione 

Verso il personale 3.058 2.806 252 

Debiti per leasing 31 68 (37) 

Compensi amministratori 145 243 (98) 

Assicurazioni - 65 (65) 

Debiti diversi 530 345 186 

Totale 3.765 3.527 238 

 

I debiti verso il personale rappresentano il debito per retribuzioni e ferie maturati dal personale alla 
data di bilancio. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

 31/03/02 31/12/01 Variazione 

ratei passivi    

Interessi passivi 67 40 27 

Consulenze 18 116 (98) 

Bonus e commissioni 18 35 (17) 

Marketing Funds 102 65 38 

Contratti di manutenzione 60 - 60 

Diversi 242 163 79 

Totale ratei passivi 507 419 88 

risconti passivi    

Contratti di manutenzione 19 26 (7) 

Altri 73 75 (2) 

Totale risconti passivi 92 101 (9) 

Totale ratei e risconti passivi 599 520 79 
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D) INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

Le informazioni relative al conto economico vengono fornite di seguito senza confronto con i dati 
relativi allo stesso periodo dell'esercizio precedente, perché tale confronto può essere omesso con 
riferimento al primo trimestre di applicazione, come specificato dall'Allegato 3D al Regolamento 
Consob N. 11971/99 di attuazione del D.Lgs. 58/98    

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 31/03/02 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 28.888 

Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 2.084 

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 

 ricavi vari 250 

Totale valore della produzione 31.222 

 

La voce ricavi vari è costituita principalmente:  

Euro 63 mila per affitti; 

Euro 46 mila per imballaggi e spedizioni; 

Euro 25 mila per rivalsa personale distaccato; 

Euro 12 mila di sopravvenienze attive da ritorno prodotti; 
Euro 32 mila di proventi e ricavi diversi 

 

 

Dettaglio ricavi vendite e prestazioni per aree geografiche in percentuale: 

 

 31/03/02 

Ricavi Italia 18% 

Ricavi estero- CEE 52% 

Ricavi estero – extra CEE 30% 
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COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

 31/03/02 

 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  13.992 

 per servizi  4.122 

 per godimento di beni di terzi  446 

 per il personale  

          Salari e stipendi 6.851 

          Oneri sociali 1.520 

          Tfr 204 

           Altri costi  387 

Totale costi per il personale 8.962 

ammortamenti e svalutazioni  

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 620 

ammortamento delle immobilizzazioni materiali 940 

 svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante 15 

totale ammortamenti e svalutazioni 1.575 

variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (243) 

Accantonamenti rischi 11 

Altri accantonamenti 5 

oneri diversi di gestione 277 

 Totale costi della produzione 29.147 
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Il dettaglio dei costi per servizi è il seguente: 

 

 31/03/02 

Fiere, pubblicità e rappresentanza 650 

Lavorazioni esterne  403 

Consulenze tecniche, legali e fiscali 505 

Viaggi e soggiorni 424 

Ricevimento e spedizione merce  298 

Forza motrice 134 

Riparazioni ed interventi tecnici 215 

Manutenzioni 192 

Compensi organi sociali 323 

Servizi per il personale 165 

Telefoniche e postali 234 

Meeting 92 

Assicurazioni 97 

Costi auto 60 

Altri 330 

Totale 4.122 
 

La voce compensi agli organi sociali comprende sia i compensi agli amministratori per Euro 316 mila 
che ai sindaci per Euro 7 mila.  
 

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

 

 31/03/02 

 affitto immobili  236 

 affitto altri beni  63 

canoni leasing 129 

Altri 18 

Totale 446 
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Il dettaglio degli oneri diversi di gestione è il seguente: 

 

Oneri diversi di gestione 31/03/02 

 imposte e tasse non sul reddito  55 

 quote associative  85 

 sponsorizzazioni e propaganda  40 

 Omaggi ed erogazioni liberali  19 

 sopravvenienze e minusvalenze passive 13 

Costi con rivalsa verso terzi 9 

Altri 56 

Totale 277 

 

 

Proventi ed oneri finanziari 
 

Altri proventi finanziari 

 

La voce si compone come segue: 

 

 31/03/02 

Interessi di conto corrente banche  352 

Differenze attive su cambi 248 

Altri 9 

totale proventi diversi da altri 609 

 

 

Interessi ed altri oneri finanziari 
 

 

 31/03/02 

interessi di c/c bancario/finanziamenti 366 

differenza passive di cambio 178 

interessi su prestiti da altri finanziatori 26 

Contributi in conto esercizio (57) 

Altri 66 

totale proventi diversi da altri 579 
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Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 

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

Proventi ed oneri straordinari 
 

 31/03/02 

Proventi  

plusvalenze da alienazioni                      5 

altri proventi straordinari  

sopravvenienze attive 70 

 diversi 8 

totale proventi 83 

Oneri  

minusvalenze da alienazioni  

Varie                             - 

altri oneri straordinari                             - 

Sopravvenienze passive                57 

Altri           25 

totale oneri            82 

 

 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

F.to Ing. Romano Volta 



DATALOGIC S.p.A.
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVO 31-mar-02 in Euro/000 31-dic-01 in Euro/000

 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 14                                   17                                   
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità -                                      -                                      
3) diritti di brevetto indusriale e utilizzazione delle opere dell'ingegno  3.054                              3.289                              
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 118                                 133                                 
5) avviamento 5.206                              5.467                              
6) differenza da consolidamento -                                      -                                      
7) immobilizzazioni in corso e acconti 2.157                              1.893                              
8) altre 219                                 249                                 

Totale  immobilizzazioni immateriali (I) 10.768 11.048
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati 14.983                            15.102                            
2) impianti e macchinari 1.549                              1.415                              
3) attrezzature industriali e commerciali 2.508                              2.727                              
4) altri beni 2.530                              2.502                              
5) immobilizzazioni in corso e acconti 3.845                              3.832                              

Totale  immobilizzazioni materiali (II) 25.415 25.578
III - Immobilizzazioni finanziarie:
1) partecipazioni in:
   a) imprese controllate valutate con il metodo -                                      61                                   
      del Patrimonio netto
   b) imprese collegate valutate con il metodo 300                                 376                                 
      del Patrimonio Netto
   c) imprese controllanti -                                      -                                      
   d) altre imprese 62                                   62                                   
2) crediti:
   a) verso imprese controllate
   entro 12 mesi -                                      -                                      
   oltre 12 mesi -                                      -                                      

totale crediti verso imprese controllate (a) -                                      -                                      
   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 altre imprese
   entro 12 mesi 25                                   55                                   
   oltre 12 mesi 108                                 130                                 

totale crediti verso altre imprese (d) 133 185
3) altri titoli: 2.467                              2.468                              
4) azioni proprie  2.577                              1.091                              

Totale  immobilizzazioni finanziarie (III) 5.539 4.242

Totale immobilizzazioni (B= I + II + III) 41.722 40.868
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DATALOGIC S.p.A.
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVO 31-mar-02 in Euro/000 31-dic-01 in Euro/000

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 12.491                            11.652                            
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3.986                              2.832                              
3) lavori in corso su ordinazione -                                      -                                      
4) prodotti finiti e merci 10.165                            9.744                              
5) acconti 3                                     47                                   

Totale rimanenze (I) 26.645 24.275
II - Crediti:
1) verso clienti
   entro 12 mesi 30.163                            27.925                            
   oltre 12 mesi -                                      -                                      

totale crediti verso clienti (1) 30.163 27.925
2) verso imprese controllate
   entro 12 mesi -                                      -                                      
   oltre 12 mesi -                                      -                                      

totale crediti verso imprese controllate(2) -                                      -                                      
3) verso imprese collegate
   entro 12 mesi 740                                 472                                 
   oltre 12 mesi -                                      -                                      

totale crediti verso imprese collegate (3) 740 472
4) verso  controllanti
   entro 12 mesi 6                                     -                                      
   oltre 12 mesi -                                      -                                      

totale crediti verso controllanti(4) 6 -                                      
5) verso  altri
   entro 12 mesi 9.461                              8.175                              
   oltre 12 mesi 51                                   97                                   

totale crediti verso altri (5) 9.512 8.272
Totale crediti (II) 40.421 36.669

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 380                                 1.167                              

Totale attività finanziarie non immobilizzate (III) 380 1.167
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 43.654                            49.325                            
2) assegni -                                      -                                      
3) denaro e valori in cassa 453                                 239                                 

Totale disponibilità liquide (IV) 44.107 49.564

Totale attivo circolante (C = I + II + III + IV) 111.553 111.675
D) RATEI E RISCONTI
a) ratei attivi 68                                   86                                   
b) risconti attivi 1.885                              1.410                              
c) disaggio sui prestiti
Totale ratei e risconti attivi (D) 1.953 1.496

Totale attivo (A + B+ C+ D) 155.228 154.039
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DATALOGIC S.p.A.
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
PASSIVO 31-mar-02 in Euro/000 31-dic-01 in Euro/000

 A) PATRIMONIO NETTO 
 I      Capitale sociale 24.759 24.759
 II     Riserva da sovrapprezzo azioni 54.424 54.424
 III    Riserve di rivalutazione 258 258
 IV   Riserva legale 284 284
 V    Riserva per azioni proprie in portafoglio 2.577 1.091
 VI   Riserve statutarie 0 0
 VII  Riserva di capitale di scissione 4.439 4.439
 VIII Altre riserve 
 IX   Riserva di consolidamento 1.878 1.878
 X    Riserva/(Perdita) di traduzione 1.287 1.154
 XI  Utili (perdite) esercizi precedenti capogruppo 6.299 4.173
 XII Utile (perdita) esercizi precedenti  2.220 5.073
       altre società del gruppo 
 XIII Utile (perdita) dell'esercizio 2.064 779

100.489 98.312

 Patrimonio netto di terzi 283 281

Totale patrimonio netto (A) 100.772 98.593

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:
1)  per trattamento di quiescenza e obblighi simili 6 6
2) per imposte 489 495
3) altri 635 701
Totale fondi per rischi ed oneri (B = 1 + 2+ 3) 1.130 1.202

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.614 3.498

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 5.844 6.844
   oltre 12 mesi 11.456 16.978

totale debiti verso banche (3) 17.300 23.822
4) debiti verso altri finanziatori
   entro 12 mesi 1.084 1.084
   oltre 12 mesi 4.376 4.404

totale debiti verso altri finanziatori (4) 5.460 5.488
5) acconti

   entro 12 mesi 40 1
   oltre 12 mesi -                              -                              

totale acconti (5) 40 1
6) debiti verso fornitori

   entro 12 mesi 17.496 12.071
   oltre 12 mesi 0 0

totale debiti verso fornitori (6) 17.496 12.071
7) debiti rappresentati da titoli di credito
   entro 12 mesi -                              -                              
   oltre 12 mesi -                              -                              

totale debiti rappresentati da titoli di credito (7) -                              -                              

34



DATALOGIC S.p.A.
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
PASSIVO 31-mar-02 in Euro/000 31-dic-01 in Euro/000

8) debiti verso imprese controllate
   entro 12 mesi -                              -                              
   oltre 12 mesi -                              -                              

totale debiti verso imprese controllate (8) -                              -                              
9) debiti verso imprese collegate

   entro 12 mesi 3 6
   oltre 12 mesi -                              -                              

totale debiti verso imprese collegate (9) 3 6
10) debiti verso controllanti

   entro 12 mesi 4 2
   oltre 12 mesi -                              -                              

totale debiti verso controllanti (10) 4 2
11) debiti tributari

   entro 12 mesi 4.139 4.053
   oltre 12 mesi 208 208

totale debiti tributari (11) 4.347 4.261

12) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
   entro 12 mesi 698 1.047
   oltre 12 mesi -                              -                              

totale verso  istituti di previdenza e sicurezza sociale (12) 698 1.047
13) altri debiti

   entro 12 mesi 3.741 3.494
   oltre 12 mesi 24 33

totale  altri debiti (13) 3.765 3.527

Totale debiti (D) 49.113 50.227

E) RATEI E RISCONTI
a) ratei passivi 507 419
b) risconti passivi 92 101
c) aggio sui prestiti -                              -                              
Totale ratei e risconti passivi (E) 599 520

Totale passivo e patrimonio netto (A+B+C+D+E) 155.228 154.039
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DATALOGIC S.p.A.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

31-mar-02 in Euro/000

 A) VALORE DELLA PRODUZIONE: 
 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 28.888
 2) variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 2.084
 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione -                                          
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                                          

 5) altri ricavi e proventi 
         a) ricavi vari 250
         b) contributi in conto esercizio -                                          

 totale altri ricavi e proventi (5) 250

Totale valore della produzione (A) 31.222
 B) COSTI DELLA PRODUZIONE: 
 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 13.992
 7) per servizi 4.122
 8) per godimento di beni di terzi 446
 9) per il personale:
    a) salari e stipendi 6.851
    b) oneri sociali 1.520
    c) trattamento di fine rapporto 204
    d) trattamento di quiescenza e simili -                                          

    e) altri costi 387
totale costi per il personale (9) 8.962

10) ammortamenti e svalutazioni
    a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 620
    b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 940
    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                          
    d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 15

totale ammortamenti e svalutazioni (10) 1.575

11) variazione di rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (243)
12) accantonamenti per rischi 11
13) altri accantonamenti 5
14) oneri diversi di gestione 277
Totale costi della produzione (B) 29.147

Differenza tra valore e costi della produzione  (A - B) 2.075
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15) proventi da partecipazioni:
    a) in imprese controllate -                                          
    b) in imprese collegate -                                          
    c) in altre imprese -                                          

totale proventi da partecipazioni (15) -                                          
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 
partecipazioni: 17
   c) da titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni: 5
   d) proventi diversi dai precedenti:
     - da imprese controllate
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DATALOGIC S.p.A.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

31-mar-02 in Euro/000

     - da imprese collegate
     - da controllanti
    - da altri 609

totale (d) 609
totale altri proventi finanziari (16) 631

17) interessi ed altri oneri finanziari:
    - verso imprese controllate
    - verso imprese collegate
    - verso controllanti

    - verso altri 579
totale interessi ed oneri finanziari (17) 579

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) 52
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 74
    b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -                                          
    c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -                                          

totale svalutazioni (19) 74

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D =18-19) (74)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI:
20) proventi straordinari
    a) plusvalenze da alienazioni 5

    b) altri proventi straordinari 78
totale proventi straordinari (20) 83

21) oneri straordinari
    a) minusvalenze da alienazioni -                                          

    b) altri oneri straordinari 82
totale oneri straordinari (21) 82

Totale delle partite straordinarie (20-21) 1

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 2.054
22) Imposte sul  reddito dell' esercizio -                                          
     Imposte differite -                                          
Utile (perdita) dell'esercizio 2.054
Risultato di pertinenza degli azionisti di minoranza 10
Utile netto dell'esercizio 2.064

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Dr. Ing. Romano Volta)
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DATALOGIC S.p.A.
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

31-mar-02 in Euro/000 31-dic-01 in Euro/000

Posizione finanziaria netta a breve all'inizio dell'esercizio 42.734 1.543

Risultato di periodo al lordo delle imposte 2.064 779
Ammortamenti 1.560 6.165
Accantonamento fondo trattamento di fine rapporto 204 977
Rettifiche di valori di attività finanziarie 74 4
Flusso di cassa della gestione corrente 3.902 7.925
Effetto delle variazioni intervenute nelle attività e passività di natura 
operativa:
 Crediti commerciali -2.512 -1.931
 Rimanenze finali -2.370 4.867
 Altre attività correnti -548 1.119
Altre attività a medio/lungo termine 46 29
 Debiti verso fornitori 5.464 -9.616
 Debiti tributari 86 -2.919
 Altre passività correnti 14 130
 Altre passività a medio lungo termine -9 -80
 Fondi per rischi ed oneri -72 -473
 Indennità di fine rapporto liquidata -88 -1.196
Variazioni delle attività e passività d'esercizio 11 -10.070

Variazioni di cassa generate dalla gestione operativa 3.913 -2.145

Flussi (impieghi) di cassa generati da attività di investimento:
(Incremento)/Decremento di immobilizzazioni immateriali -340 -4.356
(Incremento)/Decremento di immobilizzazioni materiali -777 -5.966
(Incremento)/Decremento di immobilizzazioni finanziarie -1.434 -836
Variazioni generate da attività di investimento -2.551 -11.158

Flussi (impieghi) di cassa generati da attività finanziarie:
Erogazione di finanziamenti a medio/lungo termine al netto delle quote rimborsate 
nell'anno -5.550 -7.141
Patrimonio netto di terzi 2 52
Effetto variazione cambio sul consolidamento delle società estere 133 229
Altre variazioni di patrimonio netto -20 60.630
Variazione delle partecipazioni non consolidate 63 724
Flussi (impieghi) di cassa generati da attività finanziarie -5.372 54.494

Variazione della posizione finanziaria netta -4.010 41.191

Posizione finanziaria netta a breve alla fine dell'esercizio 38.724 42.734
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