
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Relazione Trimestrale 
 
 
 

   31 Marzo 2005 



 
            
      

 
GRUPPO DATALOGIC  
 
Relazione Trimestrale al 31 Marzo 2005 
 
 
 
 
 
COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI ________________________pag. 1  
 
 
 
NOTE DI COMMENTO RELATIVE AI DATI TRIMESTRALI CONSOLIDATI 
 
Informazioni sulIa gestione ______________________________________pag. 2 

 
Criteri di valutazione ___________________________________________pag. 11 
 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale______________________________pag. 21 
 
Informazioni sul Conto Economico________________________________pag. 37 
 
 
 
PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 
 
Stato Patrimoniale Attivo ________________________________________pag. 41 
 
Stato Patrimoniale Passivo ______________________________________pag. 42 
 
Conto economico _____________________________________________pag. 43 
 
Rendiconto finanziario _________________________________________pag. 44 
 
 
 
ALLEGATI 
Prospetti di riconciliazione IAS/IFRS verso principi contabili precedenti: 
 
Stato Patrimoniale 31/12/2003____________________________________pag. 45 
 
Note di Commento allo Stato Patrimoniale 31/12/2003_________________pag. 46 
 
Stato Patrimoniale 31/12/2004____________________________________pag. 52 
 
Conto Economico 31/12/2004____________________________________pag. 53 
 
Note di Commento allo Stato Patrimoniale e  
al Conto Economico 31/12/2004__________________________________pag. 54 
 



 1 

 
 
COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI                   
Consiglio di Amministrazione (1) 

Romano Volta 
Presidente (2) 

Roberto Tunioli  
Vice-presidente ed Amministratore Delegato (3) 
 
Pier Paolo Caruso 
Consigliere 
 
Alberto Forchielli 
Consigliere 
 
Giancarlo Micheletti 
Consigliere  
Umberto Paolucci 
Consigliere 
 
Elserino Piol 
Consigliere 
 
Gabriele Volta 
Consigliere 
 
Valentina Volta 
Consigliere 

John O’Brien 
Consigliere 

Angelo Manaresi  
Consigliere 

 
Collegio sindacale (4) 
 
 
Stefano Romani 
Presidente 
 
Gianluca Cristofori 
Sindaco effettivo  
 
Roberto Feverati 
Sindaco effettivo  
 
Patrizia Passerini 
Sindaco supplente 
 
Giorgio Delli 
Sindaco supplente 

Società di revisione 
PricewaterhouseCoopers SpA 
 
(1) Il Consiglio di Amministrazione è in carica fino all’assemblea che approverà il Bilancio 
d’esercizio al 31 Dicembre 2006. 
(2) Rappresentanza legale di fronte a terzi. 
(3) Rappresentanza legale di fronte a terzi. 
(4) Il Collegio sindacale è in carica fino all’assemblea che approverà il Bilancio d’esercizio al  
31 Dicembre 2006. 



Datalogic Group 

Relazione sulla Gestione al Bilancio Consolidato 31/03/2005                                                                                  2 
       

GRUPPO DATALOGIC – NOTE DI COMMENTO ALLA RELAZIONE  
TRIMESTRALE AL 31 MARZO 2005 

 

A) INFORMAZIONI SULLA GESTIONE 

Signori Azionisti, 

la relazione trimestrale al 31 marzo 2005 che sottoponiamo al Vostro esame, è stata redatta nel 
rispetto delle disposizioni previste dalle Istruzioni al Regolamento del Nuovo Mercato.  
In particolare:  

- i prospetti contabili consolidati seguono lo schema previsto dai principi contabili internazionali 
(IAS/IFRS) introdotti dal Regolamento Europeo 1725/2003;  

- le note di commento sono state redatte in base a quanto previsto dall’allegato 3D del 
Regolamento Consob 11971 del 14/09/99 e successivi aggiornamenti. 

 
Nei primi 3 mesi dell’anno il Gruppo Datalogic ha registrato ricavi per Euro 36.618 mila (di cui 
Euro 35.072 mila costituiti da ricavi delle vendite prodotti e Euro 1.546 mila da ricavi per 
servizi), in crescita di circa il 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (Euro 
32.409 mila i ricavi nei primi 3 mesi del 2004). 
 
Il seguente prospetto riassume i principali risultati economico-finanziari del Gruppo Datalogic al 31 
Marzo 2005, ed il confronto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: 

 

Gruppo Datalogic 31/03/2005 31/03/2004 Variazione var % 

  Euro/1.000 Euro/1.000 Euro/1.000   

       

Ricavi totali 36.618 32.409 4.209 13,0%

       

Margine operativo lordo 6.124 4.782 1.342 28,1%

% su ricavi totali 16,7% 14,8%   

     

Utile ante imposte 4.687 3.545 1.142 32,2%

% su ricavi totali 12,8% 10,9%   

       

Posizione Finanziaria Netta (PFN) (*) 24.929 41.462 -16.533 -39,9%

 

(*) La posizione finanziaria netta è espressa al netto dell’indebitamento della società Informatics Inc 
(pari ad Euro 9.256 mila) acquisita nel mese di Marzo e non consolidata nel primo trimestre 2005. 
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Evidenziamo che l'utile di periodo viene esposto al lordo delle imposte e delle rettifiche ed 
accantonamenti derivanti esclusivamente dall’applicazione di norme tributarie. 

 

Il margine operativo lordo (MOL), calcolato al lordo degli ammortamenti, è pari a Euro 6.124 
mila, corrispondenti al 16,7% del totale ricavi. L’incremento rispetto al periodo precedente è 
pari ad Euro 1.342 mila (+28,1 rispetto a Euro 4.782 mila al 31 Marzo 2004).  

Nella tabella successiva sono riportate le principali componenti del MOL, ed il confronto rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente: 

 

 31/03/05 31/03/04  var var % 

TOTALE  RICAVI 36.618 100,0% 32.409 100,0% 4.209 13,0%

COSTO DEL VENDUTO E COSTI OPERATIVI -30.494 -83,3% -27.627 -85,2% -2.867 10,4%

M.O.L 6.124 16,7% 4.782 14,8% 1.342 28,1%

AMMORTAMENTI DELLE IMMOB. MATERIALI  -903 -2,5% -820 -2,5% -83 10,1%

AMMORTAMENTI DELLE IMMOB. 
IMMATERIALI  

-873 -2,4% -544 -1,7% -329 60,5%

RISULTATO OPERATIVO 4.348 11,9% 3.418 10,5% 930 27,2%

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
E PROVENTI DA SOCIETA' COLLEGATE 

339 0,9% 127 0,4% 212 166,9%

RISULTATO PRIMA DELLE 
IMPOSTE 

4.687 12,8% 3.545 10,9% 1.142 32,2%

IMPOSTE SUL REDDITO -1.851 -5,1%  

UTILE DELL'ESERCIZIO 2.836 7,7%  

(*)  I dati relativi al 1° trimestre 2004 sono stati riclassificati in modo da essere omogenei rispetto ai risultati del 1° trimestre del 

2005, calcolati in base ai principi contabili internazionali. 

(1)  Le imposte sul reddito sono state calcolate solo per il primo trimestre 2005 e, conseguentemente non è disponibile il 

confronto con l’utile netto relativo al 1 trimestre del 2004. 

 
 

Il risultato operativo  è pari a Euro 4.348 mila (11,9% dei ricavi), cui corrisponde un incremento 
del 27,2% rispetto a quanto conseguito nello stesso periodo dell’anno precedente. 

Al 31 Marzo 2005, il risultato prima delle imposte di periodo è pari a Euro 4.687 mila, in aumento 
del 32,2% rispetto al periodo precedente.  
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Nella tabella successiva è riassunto l’effetto della rivalutazione dell’Euro rispetto al Dollaro 
statunitense (principale valuta di fatturazione diversa dall’Euro per Datalogic). 

 

 

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO 
AL 31/03/2005 DELLA 

RIVALUTAZIONE DELL'EURO 
VS/DOLLARO 

RICAVI 
TOTALI 

COSTI DEL 
VENDUTO E 

COSTI OPERATIVI 
TOTALI 

RISULTATO 
OPERATIVO 

RISULTATO DELLA 
GESTIONE 

FINANZIARIA  

UTILE DI 
PERIODO 

euro/000 euro/000 euro/000 euro/000 euro/000

Effetto della conversione in euro dei 
Bilanci delle società americane del 
Gruppo (Effetto traduzione) 

-289 175 -114 1 -113

 

Effetto della conversione in euro di 
fatturato/costi in dollari delle società 
italiane   

-83 100 17 17

 

Effetto delle operazioni di copertura e di adeguamento cambi 0 154 154

 

EFFETTO TOTALE  -372 275 -97 155 58

 

(1) Si evidenzia che non è stato considerato l'effetto su tali voci del delta rimanenze. 

  

A cambi Euro/USD costanti rispetto al 2004, i ricavi al 31 Marzo 2005 sarebbero stati superiori di Euro 
372 mila (+1% rispetto ai ricavi consuntivi) e l'Utile di periodo, al lordo delle imposte, inferiore di Euro 
58 mila (-1,2% rispetto al risultato prima delle imposte consuntivo), quindi sostanzialmente invariato 
rispetto ai dati consuntivi. 
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ANDAMENTO DEI RICAVI E FATTORI CHIAVE CHE HANNO INFLUITO SULLA GESTIONE DEL 
PERIODO 

 

Nella tabella allegata, vengono evidenziati i ricavi di vendita, registrati nel primo trimestre 2005, ed il 
confronto con il primo trimestre dell’esercizio precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classificazione dei ricavi è variata rispetto alla precedente relazione, in conseguenza di una 
riorganizzazione delle attività del Gruppo. La suddivisione è fra “Data Capture” (che include i lettori 
manuali HHR, i lettori fissi USS, ed i mobile computers o MC) e “Business Development” (che 
comprende i lettori a radiofrequenza- RFID, Shopevolution, la soluzione self-scannning di Datalogic, e 
i prodotti per la marcatura industriale, che fanno capo a Laservall, società acquisita nel 2° semestre 
2004). 

La divisione Data Capture registra ricavi per Euro 28.758 mila, pari ad un incremento di circa il 2% 
rispetto al primo trimestre del 2004. Questo risultato indica un generale rallentamento di attività nel 
mercato europeo, che, nel primo trimestre dell’anno ha registrato una contrazione di circa il 5% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Uno dei fattori che ha sicuramente influenzato 
questa performance è la riorganizzazione delle due aree di business del Gruppo, che ha portato a 

Ricavi di vendita
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numerosi cambiamenti di ruolo nel management delle strutture commerciali del Gruppo: In Europa 
ben sei delle principali filiali commerciali su otto hanno cambiato il Country Manager nell’arco dei primi 
tre mesi dell’anno. Questa riorganizzazione ha sicuramente rafforzato le strutture commerciali del 
Gruppo, ma, nel trimestre appena concluso, ha assorbito risorse tali da rallentare l’incisività a breve 
dell’azione commerciale. 

Il Nord America e i Paesi Asiatici hanno fatto registrare crescite molto consistenti rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Il Nord America è cresciuto, in Euro del 23% ( del 29% in dollari 
statunitensi), i Paesi Asiatici hanno registrato un incremento del  63%, in Euro e di oltre il 71% 
in dollari statunitensi . 

La brillante performance della divisione Business Development (Euro 7.860 mila, pari a +87% rispetto 
al primo trimestre 2004) è attribuibile al consolidamento della società Laservall, acquisita a partire dal 
Giugno 2004.   

 

 

Nel primo trimestre 2005, il contributo alle vendite delle diverse aree geografiche è il seguente: 
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Al 31 Marzo 2005, la posizione finanziaria netta risulta positiva per Euro 24.929 mila ed è così 
costituita:  
 

Gruppo Datalogic 31/03/05 31/12/04 31/03/04

immobilizzazioni fin. 4.488 2.979 2.977
debiti vs banche e altri fin. a m/l termine -5.450 -5.500 -5.481

indebitam fin netto a m/l termine -962 -2.521 -2.504

deb vs banche e altri finanziatori a breve -11.505 -2.660 -2.765
crediti finanziari 20.886 3.407 6.548
operazioni di copertura 128 239 255
carte commerciali 0 0 1.997
disponibilità liquide 25.638 37.413 37.931

posizione fin netta a breve 35.147 38.399 43.966

posizione fin netta al lordo del debito di
Informatics Inc 34.185   

Debito Informatics Inc -9.256 0 0

posizione fin netta  24.929 35.878 41.462
 
La struttura della posizione finanziaria netta relativa ai tre periodi esposti è stata ricalcolata in conseguenza  

all’adozione  dei Principi Contabili Internazionali. 

 

La posizione finanziaria netta al 31 Marzo è diminuita sia rispetto al 31 Dicembre 2004 (- Euro 10.949 
mila), sia rispetto al 31 Marzo dell’esercizio precedente (- Euro 16.533 mila) per effetto, 
principalmente, dell’acquisizione di Laservall Spa e di Informatics Ltd., che, complessivamente, hanno 
generato uscite finanziarie per circa Euro 21.011 mila (di cui Euro 10.975 mila per l’acquisizione di 
Informatics Ltd. e i rimanenti Euro 11.036 mila per Laservall Spa). Da segnalare, inoltre, che al 
31/3/2005 la società Informatics Inc ha una posizione finanziaria netta negativa per Euro 9.256 mila, 
inclusa nell’indebitamento finanziario netto del Gruppo alla fine del primo trimestre, nonostante 
Informatics Inc non sia stata consolidata.   
 
Il capitale circolante netto è pari ad Euro 34.551 mila ed è aumentato di Euro 3.539 mila rispetto al 31 
Dicembre 2004. 
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GESTIONE FINANZIARIA  
 
La gestione finanziaria è positiva per  Euro 339 mila; in dettaglio, tale risultato è attribuibile ad un 
saldo positivo per Euro 33 mila registrato nella gestione finanziaria in senso stretto, ad utili realizzati 
da società consolidate ad equity per Euro 140 mila ed a proventi su cambi pari a Euro 166 mila. 

 

 

ANDAMENTO DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO  

 
L’andamento economico delle società del gruppo al 31 marzo 2005, al lordo dei rapporti intragruppo, 
è sinteticamente riassumibile come segue (il risultato di periodo, esposto al lordo delle imposte, è 
quello ottenuto apportando i necessari adeguamenti ai principi contabili di Gruppo): 
 
 
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (Euro/000): 
 
 

DENOMINAZIONE QUOTA 
POSSEDUTA 

al 31/03/05 

31/03/2005 31/03/2004 VARIAZIONI

Datalogic Spa (Capogruppo) * 25.180 24.598 3%

Laservall Spa 100% 4.924 0 0,0%

Datalogic AB 100% 2.036 2793 

Minec System Holding (2)  100% 0 0 

Datalogic Holding AB (2) 100% 0 0 0,0%

EMS, Inc 100% 2.007 2.665 -24,7%

Datalogic France SA (1) 100% 35 2.212 -98,4%

Datalogic Optik elektroniK GMBH 100% 8.469 9.361 -9,5%

Datalogic Optic Electronics B.V.  (1) 100% 0 0 0,0%

Datalogic Handelsgesellschaft mbH  (1) 100% 0 0 0,0%

Datalogic PTY LTD 100% 1.047 1.196 -12,5%

Datalogic UK LTD (1) 100% 411 2.273 -81,9%

Datalogic INC 100% 3.865 3.088 25,2%

DL Iberia (1) 100% 34 59 -42,4%
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* include per il 2004 la riclassifica dei ricavi della società Datasud incorporati nel corso del 2004 

  
 

(1) Tali società operano sulla base di un contratto di agenzia in virtù del quale percepiscono commissioni che 

vengono contabilizzate alla  voce “altri ricavi”. 

(2) La voce “totale ricavi” è pari a zero in quanto tale società non è operativa. 

 

 

RISULTATO DI PERIODO (al lordo delle imposte) (Euro/000): 
 
 

DENOMINAZIONE QUOTA 
POSSEDUTA 

al 31/03/05 

31/03/2005 31/03/2004 VARIAZIONE 

Datalogic Spa (Capogruppo) * 2.961 2.966 -             5 

Laservall Spa  100% 1.581 0         1.581 

Datalogic AB  100% -257 -30 

Minec System Holding  100% -1 -6 

Datalogic Holding AB  100% -48 -53               5 

EMS, Inc 100% -217 74 -          291 

Datalogic France SA 100% 36 -24             60 

Datalogic Optik elektroniK GMBH 100% 381 326             55 

Datalogic Optic Electronics B.V.  100% -15 53 -           68 

Datalogic Handelsgesellschaft mbH 100% 35 141 -          106 

Datalogic PTY LTD 100% -109 -6 -          103 

Datalogic UK LTD  100% 60 53               7 

Datalogic INC 100% 70 -101            171 

DL Iberia  100% 61 111 -           50 

  
* include per il 2004 la riclassifica del risultato della società Datasud incorporato nel corso del 2004 

 
 
 
 
 

 

 

 



Datalogic Group 

Relazione sulla Gestione al Bilancio Consolidato 31/03/2005                                                                                  10 
       

 

 

 

OPERAZIONI CON SOCIETA' CONTROLLATE NON CONSOLIDATE INTEGRALMENTE, 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 trimestre  2005, la Controllante ha venduto ad Izumi prodotti e componenti per 
circa Euro 731 mila e, al 31 marzo 2005, i crediti commerciali verso Izumi ammontano a Euro 646 
mila. Tali transazioni sono state effettuate a condizioni paragonabili a quelle delle altre consociate. 
 
I rapporti con Dl Private Ltd., una società indiana in cui la Controllante ha una partecipazione del 20%, 
non sono significativi. 
 

 

 

Rapporti con società facenti capo ad azionisti 
 
I rapporti con Datasensor Spa, società controllata dagli azionisti di riferimento della Controllante, si 
riferiscono principalmente ad acquisto di componenti da parte della Capogruppo (Euro 403 mila), agli 
oneri (Euro 28 mila) ed ai contributi in c/interesse (Euro 58 mila) 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. 
Al 31 Marzo 2005 i debiti commerciali verso Datasensor ammontano a  Euro 356 mila.  
I rapporti con la Società controllante (Hydra Spa) nel corso del periodo sono stati marginali, e limitati 
al riaddebito reciproco di affitti. 

 

 
 

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’ATTIVITA’ PER L’ESERCIZIO IN CORSO  
 
La situazione di mercato e le attività pianificate dalla Società, nonché l’acquisizione nell’anno 2005 
della società statunitense Informatics Ltd.,  dovrebbero consentire, per l’esercizio in corso, di ottenere 
ricavi e margini allineati al budget e superiori ai consuntivi dell’anno precedente.    
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B) CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Premessa 

La relazione trimestrale del Gruppo Datalogic al 31 marzo 2005 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 
quanto previsto da tali regolamenti viene redatta solo su base consolidata. 

In particolare in base all’ articolo n. 82 ,modificato dalla delibera 14990, la società ha redatto: 

- i prospetti contabili consolidati seguendo lo schema previsto dai principi contabili internazionali, 
introdotti dal Regolamento Europeo n. 1725/2003 del 29 Settembre 2003. Tale regolamento 
prevede l’applicazione dei principi contabili internazionali per il bilancio consolidato di tutte le 
società con azioni quotate nel E.U. per gli esercizi che iniziano il 1 Gennaio 2005, 

- la nota di commento in base a quanto previsto dall’allegato 3D al regolamento Consob 14 maggio 
1999, n. 11971 e successivi aggiornamenti. 

Inoltre come previsto dall’articolo n. 82 bis vengono allegate  le riconciliazioni previste dai paragrafi 
n.39 e n. 40 del principio contabile internazionale IFRS 1. 

I prospetti contabili presentati sono costituiti dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dal 
Rendiconto Finanziario consolidati, i dati riportati nei primi due prospetti contabili sono confrontati con 
i valori risultanti dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2004 e dalla relazione trimestrale al 31 marzo 
2004 redatti secondo i principi IAS/IFRS (le riconciliazioni con il corrispondente bilancio civilistico sono 
allegate). 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 trimestre e del 
patrimonio netto della Capogruppo con quelli consolidati.  
 
Tutti i valori presentati nella relazione trimestrale sono esposti in migliaia di Euro. Nelle note di 
commento i dati dello Stato Patrimoniale sono confrontati con quelli al 31 dicembre 2004, mentre 
quelli relativi al conto economico sono confrontati con i dati al 31marzo 2004.  
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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 e IAS/IFRS.  

 

 

 

 

Criteri e tecniche di consolidamento 

 

Per i bilanci delle società consolidate é stato utilizzato il metodo dell’integrazione globale, che consiste 
nel recepire tutte le poste di bilancio nella loro interezza. I più significativi criteri di consolidamento 
adottati sono i seguenti: 

• Il valore di carico delle partecipazioni consolidate è stato eliminato contro il relativo patrimonio 
netto al momento dell’acquisizione e le risultanti differenze, se negative, sono state imputate ad 
una specifica voce del patrimonio netto denominata "Riserva di consolidamento". 

• Le differenze positive rispetto al valore corrente dell’attivo e del passivo sono state iscritte in 
un’apposita voce dell’attivo denominata “Avviamento”,  che non viene ammortizzato, ma è soggetto 
ad “impairment test” nell’intento di evidenziare perdite durevoli di valore. 

• I risultati conseguiti successivamente all’acquisizione sono poi stati imputati nelle voci del 
patrimonio netto consolidato denominate " Utili/perdite esercizi precedenti". 

• I reciproci rapporti di debito e credito, di costi e ricavi, fra società consolidate e gli effetti di tutte le 
operazioni di rilevanza significativa intercorse fra le stesse sono stati eliminati. In particolare, sono 
eliminati gli utili non ancora realizzati con terzi derivanti da operazioni fra società del Gruppo 
inclusi, alla data di bilancio, nella valutazione delle rimanenze di magazzino. 

• I bilanci delle società estere sono convertiti in Euro applicando, per tutte le attività e passività, il 
cambio in essere al 31 Marzo 2005 e per le poste di conto economico il cambio medio 
dell’esercizio. Le differenze di conversione emergenti sia dalla conversione delle voci del 
patrimonio netto iniziale ai cambi convenuti di fine esercizio rispetto a quelli in vigore alla fine 
dell'esercizio precedente, sia tra i cambi medi e quelli di fine esercizio per il conto economico, sono 
state imputate nella voce “Utili/perdite esercizi precedenti.  I cambi utilizzati (valuta/euro) sono i 
seguenti: 

 

 

CAMBI AL 31/03/2005 Cambio finale  Cambio medio  

Dollaro americano 1,2964 1,3115
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Sterlina inglese 0,6885 0,6936

Dollaro australiano 1,6763 1,6873

Yen giapponese 138,4400 137,0559

Corona svedese 9,1430 9,0740

CNY (Renmimbi cinese) 10,7341 10,8594

CHF (Franco Svizzero) 1,5486 1,5488

HKD (Dollaro Hong Kong) 10,1110 10,2276
 

 
 

Principi contabili e criteri di valutazione 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 Marzo 2005 sono definiti dai Principi 
Contabili Internazionali,  principi entrati in vigore dal 1/1/05 in base al Regolamento Europeo n 1725 
del 29 Settembre 2003. 

Con riferimento alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, si evidenzia che nel corso dell’esercizio 
precedente (2004) si è proceduto ad un’analisi della residua possibilità di utilizzazione delle 
immobilizzazioni al fine di determinare aliquote di ammortamento che meglio rappresentino la vita utile 
residua dei beni. A seguito di tale analisi, anche ai fini dell’adozione dei nuovi Principi IAS, sono state 
ridefinite, per alcune categorie di immobilizzazioni, le vite utili. Pertanto gli ammortamenti, 
opportunamente ricalcolati nel corso del 2004, non sono stati modificati in termini di aliquota 
d’ammortamento, nel primo trimestre 2005. 

I più significativi criteri di valutazione adottati dal Gruppo per la redazione del bilancio consolidato ed 
in base ai quali sono stati rettificati, ove necessario, i bilanci delle singole società consolidate, sono i 
seguenti: 

Immobilizzazioni immateriali 

Gli oneri aventi utilità pluriennale sono stati iscritti in bilancio, al costo di acquisto o di produzione, 
inclusivo degli oneri accessori, ed assoggettati ad ammortamento diretto per la quota ragionevolmente 
imputabile all’esercizio in relazione alla loro residua possibilità d’utilizzazione economica.  

La vita utile per ciascuna categoria è di seguito dettagliata: 

         

 IAS  PRINCIPI  ITALIANI 31/03/05 

Avviamento Avviamento   * 

Costi di sviluppo Ricerca e Sviluppo 5 

Altre attività immateriali opere dell’ingegno 3/5 
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Altre attività immateriali Concessioni licenze e marchi  3/8 

Altre attività immateriali Licenze SAP 10 

Altre attività immateriali Oneri pluriennali vari 5 

Altre attività immateriali Licenze d’uso, costi pluriennali (**) 

  

(*) Non soggetto ad ammortamento, ma ad impairment test. 

 (**) Ammortizzati in base alla durata del contratto. 

 

I costi di impianto e ampliamento non vengono capitalizzati, ma vengono spesati direttamente a conto 
economico. 

L’avviamento non è più soggetto ad ammortamento, ma diventa obbligatorio l’impairment test, analisi 
necessaria per evidenziare perdite durevoli di valore. In caso di perdite durevoli di valore, si procede 
ad effettuare una svalutazione a conto economico, in modo da adeguare l’avviamento al presumibile 
valore di realizzo. 

Le spese di sviluppo di prodotti o processi innovativi sono capitalizzati quando ricorrono le seguenti 
caratteristiche richieste per l’iscrizione nelle immobilizzazioni immateriali: 

- I prodotti o processi sono chiaramente definiti, 

- le spese sono riferite a progetti realizzabili e controllabili. 

-     le spese sono recuperabili tramite ricavi che nel futuro si realizzeranno. 

In particolare un progetto di sviluppo viene capitalizzato quando rappresenta un “break-through” in 
termini di creazione di un nuovo segmento di business. I progetti che non hanno queste 
caratteristiche, ma che rappresentano progetti di manutenzione dell’attuale portafoglio prodotti (c.d. 
“restyling”) sono opportunamente spesati a conto economico. 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali, ad esclusione dei fabbricati e terreni,  sono iscritte al costo d’acquisto o 
di produzione, inclusivo degli oneri accessori.  

Fabbricati e terreni, considerati separatamente, in linea con quanto previsto da IAS 16, sono stati 
valutati al valore di mercato, ottenuto tramite perizie valutative effettuati da consulenti esterni. I 
fabbricati vengono ammortizzati al netto del valore residuo, definito come il  valore di realizzo 
ottenibile tramite cessione al termine della vita utile del fabbricato.   

I terreni sono considerati beni a vita illimitata, e quindi non sono soggetti ad ammortamento.    
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I costi di manutenzione aventi efficacia conservativa sono imputati al conto economico dell'esercizio in 
cui sono sostenuti; quelli aventi carattere incrementativo, in quanto comportano un aumento 
significativo della capacità produttiva o della vita utile dei cespiti, vengono capitalizzati. 

 

 

 

 

 

 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote 
economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni e tenuto 
conto del mese di disponibilità per il primo esercizio. Le aliquote applicate per il gruppo, sono le 
seguenti:   

Categoria 31/03/2005 

Immobili: 

Fabbricati  2%

Terreni 0%

Impianti e macchinari: 

Macchine operatrici automatiche                                         20% - 14,29%

Forni e pertinenze 14,29%

Impianti generici/specifici di produzione 20% - 10%

Altri beni: 

Impianti di pertinenza fabbricati 8,33% - 10% - 6,67%

Costruzioni leggere 6,67% - 4%

attrezzature di produzione e strumentazione elettronica 20% - 10%

Stampi 20%

Macchine elettroniche d’ufficio 33% - 20%- 10%

mobili e dotazioni d’ufficio 10% - 6,67% - 5%

Autovetture 25%

Autoveicoli da trasporto 14,29%

attrezzature per fiere ed esposizioni 11% - 20%
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Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole 
di valore, l'immobilizzazione viene svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. 

In linea con IAS 17, i beni utilizzati in base a contratti di locazione finanziaria sono stati esposti nel 
bilancio consolidato secondo il cosiddetto “metodo finanziario”. In base a tale criterio, che equipara tali 
operazioni ad assunzioni di finanziamento, il costo originario dei beni oggetto di locazione finanziaria 
viene esposto tra le immobilizzazioni materiali ed assoggettato al processo di ammortamento secondo 
le aliquote precedentemente indicate, mentre il debito residuo in linea capitale delle rate a scadere é 
esposto tra le passività. 

 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Le partecipazioni in altre imprese sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente 
ridotto per perdite di valore ritenute durevoli.  

I titoli di credito a reddito fisso e gli altri titoli iscritti nelle attività finanziarie disponibili per la vendita 
sono valutati al valore di mercato, e non al costo d’acquisto, corrispondente al valore nominale di 
rimborso, come previsto dai principi contabili italiani. 

Le azioni proprie, acquistate sulla base di una Delibera assembleare come previsto dal Codice civile, 
e nel rispetto dei limiti in esso specificato, sono andate a riduzione del Capitale sociale, in quanto non 
considerate un investimento. 

Le partecipazioni nelle società estere sono convertite in Euro ai cambi vigenti al momento 
dell’acquisizione o in relazione al valore contabile delle attività conferite. 

Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione, determinato secondo il 
metodo del costo medio ponderato di periodo, ed il valore di presumibile realizzo, desumibile 
dall'andamento del mercato.  

Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di 
realizzo. 
Gli effetti fiscali attivi (imposte prepagate) emergenti dallo storno di utili infragruppo sul magazzino 
vengono contabilizzati solo in presenza di imposte stanziate nei bilanci civilistici al fine di avere la 
certezza oggettiva del realizzo. 

Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo, ottenuto mediante l’iscrizione di un apposito 
fondo svalutazione crediti.  

I debiti sono contabilizzati al valore nominale.   
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I ratei e risconti risultano iscritti sulla base del principio della competenza temporale dei costi e dei 
proventi comuni a più esercizi. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati a fronte di perdite o passività di esistenza certa o probabile, 
delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di 
sopravvenienza. 

 

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo trattamento di fine rapporto rappresenta una piano a prestazione definita, determinato 
nell’esistenza e nell’ammontare, ma incerto nella sua manifestazione. Tale fondo viene attualizzato 
secondo principi finanziari nell’intento di coprire la passività effettivamente maturata nei confronti dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

Riconoscimento dei ricavi e dei costi 

I ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al verificarsi delle seguenti condizioni:  

- l’impresa ha trasferito i rischi e i benefici significativi, momento che non sempre coincide con il 
passaggio di proprietà.  

- L’impresa non ha conservato né un coinvolgimento nella gestione del bene, del tipo generalmente  
connesso con la proprietà, né l’effettivo controllo sul bene venduto. 

-I costi sostenuti o da sostenere in relazione all’operazione sono misurabili attendibilmente. 

- L’ammontare dei ricavi può essere stimato attendibilmente. 

- È probabile che i benefici economici verranno conseguiti. 

 

I ricavi di natura finanziaria e di servizi ed i costi sono rilevati ed esposti in bilancio secondo il principio 
della competenza temporale. 

 

Imposte sul reddito 

 
Le imposte correnti sono accantonate secondo il principio della competenza e rappresentano gli 
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e 
le norme vigenti. 

Come raccomandato dai principi contabili di riferimento la Società provvede a rilevare le imposte 
differite passive e le imposte prepagate derivanti dagli sfasamenti temporali tra rilevazione economica 
degli oneri e dei proventi e imponibilità fiscale dei medesimi. 
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Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

 
I crediti e i debiti sono stati convertiti al cambio di fine trimestre, rilevando a conto economico gli utili e 
le perdite da conversione, secondo i criteri adottati per la conversione dei debiti e crediti in moneta 
estera a breve e lungo termine. 

I contratti a termine in moneta estera sono posti in essere a copertura di specifici debiti o crediti in 
moneta estera, specifici impegni contrattuali di vendita e a fronte di previsioni di fatturato da budget. 

 

Attività 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 e della marcatura 
laser; inoltre, come già evidenziato precedentemente, nel mese di marzo 2005 è stata acquisita la 
società Informatics S.p.a., specializzata nel settore dei bar code e dell’ Rfid. 
L’offerta si articola principalmente su cinque linee di prodotto: 
 
USS: Unattended Scanning System 

HHR: Hand Held Readers 

PDC: Portable Data Collection 

RFID: Radio Frequency Identification Devices 

Laser  per marcatura industriale. 

Il bilancio consolidato include il bilancio della Capogruppo e quelli 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  2005 sono le 
seguenti: 

Denominazione  Sede 

 

Capitale 
sociale 

Patrimonio netto 
complessivo 

(Euro/migliaia) 

Risultato di 
periodo 

(Euro/migliaia) 

Quota 
posseduta 

Datalogic Spa (Capogruppo) 
Lippo di Calderara di Reno (Bo) –
Italia  Euro 83.599.625 131.106 1.803  

Laservall Spa Donnas (AO) - Italia Euro 900.000 4.727 1.005 100%

Datalogic Holding AB Malmoe –Svezia  KRS 1.400.000 1.439 -35 100%

EMS, Inc 
Scotts Valley (California) – Stati
Uniti d’America $USA 1.949.084 1.509 -218 100%

Datalogic France SA 
Villebon Sur Yvette (Parigi) –
Francia  Euro 2.227.588 4.025 22 100%

Datalogic Optik elektroniK
GMBH 

Erkenbrechtsweiler (Stoccarda) –
Germania  Euro 1.025.000 6.062 252 100%

Datalogic Optic Electronics
B.V.  Maarssen – Olanda  Euro 17.800 51 -10 100%

Datalogic 
Handelsgesellschaft mbH Wiener Neudorf (Vienna) – Austria  Euro 72.673 1.075 23 100%

Datalogic PTY LTD 
Mount Waverley (Melbourne)-
Australia  $AUS 2.300.000 880 -74 100%

Datalogic UK LTD 
Redbourn (Londra) – Gran
Bretagna  GBP 3.500.000 4.243 42 100%

Datalogic INC 
Hebron (Kentucky) – Stati Uniti
d’America $USA 1.847.000 1.335 46 100%

DL Iberia Madrid – Spagna Euro 60.500 666 41 100%

Datalogic AB Stoccolma – Svezia KRS 200.000 704 -185 100%

Minec System Holding Stoccolma – Svezia KRS 100.000 1.215 -1 100%
 

Le società valutate con il metodo del patrimonio netto sono le seguenti: 

 



Datalogic Group 

Relazione sulla Gestione al Bilancio Consolidato 31/03/2005                                                                                 20 
       

Denominazione  Sede Capitale sociale Patrimonio netto 

complessivo 

(Euro/migliaia) 

Risultato di periodo 

complessivo 

(Euro/migliaia) 

Quota posseduta 

Diretta ed 

indiretta 

Izumi Datalogic Co. 

Ltd. 

Osaka– Giappone  Yen  300. 00.000 1.062 100 50% 

Laservall Asia Co. Ltd. Hong-Kong - Cina Hong- Kong $ 460.000 148 nd 50% 

Laservall China Co. Ltd Shenzhen - Cina U.S $ 400.000 570 nd 45% 

Ixla S.A. Avry - Svizzera Franco Svizzero 100.000 145 41 97% 

   

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

 

Denominazione Sede Capitale sociale Quota posseduta 

Datalogic Private Ltd.   Shankarapuram (Bangalore) – 

India  

 Rupie  1.000.000 20% 

 

 

Variazioni dell’area di consolidamento  

   
In data 2 marzo 2005 Datalogic SPA ha effettuato l’acquisto del 90% della società Informatics Inc con 
sede a Dallas in Texas. Tale società al 31 Marzo 2005 è stata iscritta al costo, in quanto il risultato 
relativo al mese di Marzo è stato considerato non significativo,  in riferimento ai dati globali del gruppo. 
In sede di semestrale, al 30 Giugno 2005, si procederà a consolidare la società statunitense con il 
metodo dell’integrazione globale. 
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C) INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ NON CORRENTI 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 
Di seguito si riportano le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali:  

 

 31/03/2005 31/12/2004 Variazione 

Terreni 5.860 5.833 27 

Fabbricati 17.195 17.232 (37) 

Impianti e macchinari 2.586 2.590 (4) 

Altri beni 11.435 11.469 (34) 

Immobilizzazioni in corso e acconti 140 199 (59) 

Totale 37.216 37.323 (107) 

 

 

La voce “Terreni” pari ad euro 5.860 mila è attribuibile alla Capogruppo per 3.722 mila , a Datalogic 
Uk per 1.257 mila, a Datalogic France  per  Euro 514 mila,  a Datalogic GMBH per Euro 227 mila ed 
alla società Ab Holding per Euro 140 mila. 
  
 La voce “Fabbricati” pari ad Euro 17.195 mila è attribuibile alla Capogruppo per Euro 11.518 mila, a 
Datalogic UK per Euro 1.592  mila, alla filiale GMBH per Euro 1.608 mila, a DL France  per Euro 
1.156 mila ed a Datalogic Holding AB per Euro 1.321 mila. 
 
La voce “Impianti e macchinario” ed è attribuibile principalmente alla Capogruppo per Euro 2.242 mila  
e a Laservall spa per Euro 306 mila .  
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La voce “Altri beni” presenta un valore di Euro 11.435 mila,  così dettagliato: 
 
- Attrezzature industriali e commerciali per  Euro 3.991 mila; 
- Edp hardware per Euro 165 mila; 
- Mobili e dotazioni d’ufficio per  Euro 3.205 mila; 
- Automezzi per  Euro 307 mila; 
- Manutenzioni beni di terzi per  Euro 1.927 mila; 
- Impianti generici su fabbricati e costruzioni leggere Euro 1.722 mila; 
- Altre euro 118 mila. 
 
 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

Di seguito si riportano le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali: 

 

 31/03/2005 31/12/2004 Variazione 

Avviamento 9.893 9.893 0 

Costi di sviluppo 4.026 4.032 (6) 

Altre  13.796 14.348 (552) 

Totale 27.715 28.273 (558) 

 
La voce “ Avviamento” pari ad Euro 9.893 mila è così composta: 

- Euro 1.394 mila determinati dal consolidamento del gruppo Minec, la cui partecipazione è stata 
acquisita al 100%, in data 15 luglio 2002, dalla società Datalogic AB, controllata al 100% dalla 
Capogruppo; 

- Euro 3.380 mila attribuibile alla Capogruppo ed costituito dal disavanzo di fusione e al disavanzo 
di concambio  originatisi in seguito ad incorporazione di IdWare S.r.l avvenuta nel corso del 1998. 

-    Euro 5.119 mila determinati dal consolidamento della società Laservall Spa, partecipazione   
acquisita nel corso del terzo trimestre 2004 dalla Capogruppo (per un importo comprensivo delle 
spese accessorie, pari ad Euro 14.036 mila). Si ritiene vi siano i presupposti per l’iscrizione come 
avviamento della differenza tra prezzo d’acquisto e net asset value, in quanto rappresentativo 
della capacità di produrre utili futuri da parte della società acquisita. 

La voce  “Costi di sviluppo” , che ammonta a Euro 4.026 mila, è attribuibile alla Capogruppo ed è 
costituita dai progetti di sviluppo che sono stati capitalizzati, in quanto rispondono ai requisiti richiesti 
dallo IAS 38.  

La voce “Altre”, che ammonta a Euro 13.796 mila, è principalmente composta dalle seguenti voci: 
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- Know how pari a Euro  5.329 mila, acquisito dalla partecipata Laservall Spa e relativo alle 
conoscenze tecnologiche nel settore della marcatura laser, in termini di ingegnerizzazione ed 
industrializzazione del prodotto stesso. La vita utile di questa immobilizzazione immateriale è stata 
definita in un periodo di 7 anni. 

- Struttura commerciale (Far East window) pari a Euro 4.085 mila, acquisito dalla partecipata 
Laservall Spa e relativo alla consolidata rete di vendita e clienti di livello mondiale, con presenza 
diretta in aree ( Hong- Kong e Cina) caratterizzate da una forte crescita economica. La vita utile di 
questa immobilizzazione immateriale è stata definita in 10 anni. 

- Euro 4.382 mila da altre immobilizzazioni immateriali imputabili alla Capogruppo e relativa 
principalmente a licenze d’uso software per  Euro 3.167 mila. 

 

PARTECIPAZIONI IN COLLEGATE/CONTROLLATE 

La movimentazione delle partecipazioni nel periodo é stata la seguente: 

 

 Saldo 31/12/04  Incrementi   Diff. Cambio   Rivalutazioni 
(svalutazioni)  

 Variazioni  Saldo 31/03/05 

a) Imprese controllate       

- Valutate secondo il metodo del costo:       

Informatics Inc 0 10.975   0 10.975 

Totale imprese controllate 0 10.975 0 0 0 10.975 

b) Imprese collegate       

- Valutate secondo il metodo del patrimonio netto:      

Izumi DL Co. Ltd 429  2 100  531 

Laservall Asia CO. Ltd 85     85 

Laservall China CO. Ltd 228     228 

Ixla S.A. 101   40  141 

- Valutate al costo: 0     0 

DL PRIVATE             India 8     8 

Totale imprese collegate 851 0 2 140 0 993 

La variazione rispetto al 31 Dicembre 2004 della voce “ Partecipazione in imprese controllate” è 
dovuta all’acquisto da parte della Capogruppo, di una partecipazione del 90% nell’americana 
Informatics, società attiva nel bar code e nell’RFID. Tale partecipazione risulta iscritta al costo per i 
motivi precedentemente indicati. 

La variazione rispetto al 31 dicembre 2004  della voce “Partecipazioni collegate” pari 
complessivamente ad Euro 142 mila è così composta: 
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- Euro 140 mila come risultato della valutazione a patrimonio netto delle società Izumi DL Co. 
Ltd  ed Ixla S.A.; 

- Euro 2 mila positivi come delta cambio derivante dalla valutazione a patrimonio netto della 
società Izumi DL Co. Ltd; 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA  (LT) 

Partecipazioni in altre imprese 

 

 Saldo 31/12/04  Incrementi   Diff. Cambio   Rivalutazioni 
(svalutazioni)  

 Variazioni  Saldo 31/03/05 

d) Altre imprese       

NOMISMA SpA                Italia 7     7 

Conai 0     0 

Caaf Ind. Emilia Romagna   Italia 4     4 

Crit srl 51     51 

Consorzio T3 Lab 8     8 

Alien tecnologies 1.042     1.042 

Totale altre imprese 1.112 0 0 0 0 1.112 

 
Titoli 

 

 31/03/2005 31/12/2004 Variazioni 

Titoli a garanzia 4.488 2.979 1.509 

(Fondo svalutazione )                        -                       - 

Totale 4.488 2.979 1.509 
 

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 che la 
Capogruppo ha in portafoglio ammontano ad Euro 4.488 mila e sono costituiti per Euro 3.222 mila da 



Datalogic Group 

Relazione sulla Gestione al Bilancio Consolidato 31/03/2005                                                                                  25 
       

Titoli di Stato (BTP e CCT), per Euro 428 mila da obbligazioni bancarie e per Euro 838 mila da fondi 
obbligazionari. 
L’incremento della voce rispetto al 31 Dicembre 2004 è dovuto all’acquisto di CCT con scadenza 
1/08/07 per 1.509 mila euro, titoli mantenuti a garanzia della fideiussione bancaria emessa a 
copertura dell’earn out relativo all’acquisto di Laservall Spa. 

Si sottolinea che l’introduzione dei principi IAS ha comportato la valorizzazione dei titoli al fair value, 
mentre, in precedenza,in base ai principi italiani, erano valutati al costo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riportiamo di seguito una tabella riepilogativa della voce “Altri titoli” al 31/03/2005 della Capogruppo: 
 
TITOLI QUOTATI (in EURO) 

 
 

tipo titolo valore di acquisto valore quota valore nominale valore quota al 
31/03/05 

valore di mercato 
al 31/03/05 

      

Fondo obbligazionario 443.045,30 5,931  6,738 503.413,03 

Fondo obbligazionario 134.950,19 5,284  5,425 168.034,44 

Fondo obbligazionario 132.936,01 5,762  7,103 167.001,76 

 710.931,50    838.449,22

     

tipo titolo valore di acquisto prezzo d'acquisto  valore nominale prezzo di mercato 
al 31/03/05 

valore di mercato 
al 31/03/05 

Titoli di stato 39.986,86 100,52 39.780,00 100,38 39.931,16 

Obbligazioni 144.644,68 97,09 148.980,00 104,83 156.175,73 

Titoli di stato 808.654,36 100,36 805.740,00 100,21 807.445,73 

Titoli di stato 506.500,18 100,52 503.880,00 100,21 504.938,15 

Titoli di stato 362.808,00 100,78 360.000,00 100,21 360.756,00 

Titoli di stato 1.509.300,00 100,62 1.500.000,00 100,54 1.508.100,00 

 3.371.894,07 3.358.380,00  3.377.346,78

 
 
 TITOLI NON QUOTATI (in EURO) 
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tipo titolo valore di acquisto prezzo d'acquisto  valore nominale prezzo di mercato 
al 31/03/05 

valore di mercato 
al 31/03/05 

Obbligazioni 272.220 100  100 272.220
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITI PER IMPOSTE DIFFERITE 
 

I crediti per imposte differite secondo IAS vengono classificate nell’attivo immobilizzato, a differenza di 
quanto previsto dai principi italiani. 

 

 31/03/2005 31/12/2004 Variazione 

Crediti per imposte differite 3.548 3.802 (254) 

Totale 3.548 3.802 (254) 

 

I crediti per imposte anticipate sono costituiti principalmente da Euro 1.578 mila della Capogruppo, 
Euro 327 mila di Datalogic UK, Euro 463 mila di Datalogic Handels. 
 

 

ATTIVITA’ CORRENTI 

RIMANENZE 

Il dettaglio é il seguente:  

 

 

 31/03/2005 31/12/2004 Variazione 

1) Materie prime , sussidiarie e di consumo 16.226 12.147 4.079 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 806 3.498 (2.692) 
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4) Prodotti finiti e merci 8.964 7.109 1.855 

Totale 25.996 22.754 3.242 

 
Al 31 Marzo 2005, le rimanenze sono aumentate del 14% rispetto al 31 Dicembre 2004 per un valore 
pari a Euro 3.242 mila. 

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

 

 

 

 

 

 

 

CREDITI COMMERCIALI ED ALTRI CREDITI 

 

 31/03/2005 31/12/2004 Variazione 

 Crediti commerciali e altri crediti  43.043 44.546 (1.503) 

Crediti commerciali 40.874 42.845 (1.971) 

Crediti commerciali entro e oltre 12 mesi 39.462 40.789 (1.327) 

Crediti verso consociate 1.272 1.930 (658) 
 Izumi Datalogic  646 1.353 (707) 

 Ixla S.A.  243 1 242 

 Laservall Asia  383 576 (193) 

 Alitec                                                 - 

 Datalex Sa                                                 - 

Crediti verso parti correlate 140 126 14 

 Altri Crediti a breve termine  1.049 900 149 

 Ratei e Risconti attivi  1.120 801 319 
 

I “crediti verso clienti”  al 31 Marzo 2005 sono pari a 40.874 mila euro, in diminuzione del 4,6% 
rispetto al dato comparativo di Dicembre 2004. 

I crediti verso collegate derivano da rapporti di natura commerciale conclusi a normali condizioni di 
mercato. 

La voce “Altri crediti a breve termine” include Euro 222 mila, versati dalla Capogruppo all’ ufficio delle 
entrate a fronte  di un accertamento ricevuto in data 22.10.02 e per la quale la società ha presentato 
ricorso ed Euro 326 mila per anticipi a fornitori. 
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La voce “risconti attivi” (Euro 870 mila) è costituita principalmente dall’imposta sostitutiva 
sull’avviamento iscritta nel bilancio della Capogruppo per Euro 313 mila che è di competenza degli 
esercizi 1998-2007 (compreso), in quanto correlata alla durata dell’ammortamento dell’avviamento 
iscritto in Bilancio in seguito all’incorporazione della Società IdWare S.r.l., avvenuta nel 1998. 
 

La voce “ratei attivi” (Euro 250 mila) è composta per Euro 136 mila interessi attivi su titoli e prestiti 
della Capogruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITI PER IMPOSTE 

 

 31/03/2005 31/12/2004 Variazione 

Crediti per imposte 8.971 7.818 1.153 

Totale 8.971 7.818 1.153 
 

Il credito per imposte è attribuibile principalmente alla Capogruppo (Euro 7.527 mila) ed è così 
composto: 

- Euro 3.152 mila di crediti per acconti d’imposta sul reddito; 

- Euro 4.168 mila di crediti verso l’erario per IVA; 

- Euro 188 mila per Erario conto compensazione; 

- Euro 19 mila  per Erario crediti d’imposta. 

 

ATTIVITA’ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA (BT) 

Altri titoli – finanziamenti a controllate 

 

 31/03/2005 31/12/2004 Variazione 

Altri titoli 10.811 3.407 7.404 

Finanziamenti a controllate 10.075  10.075 

Totale 20.886 3.407 17.479 
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La  voce Altri titoli al 31 Marzo 2005 risulta così composta: 
 

-  Euro 259 mila da fondi monetari; 
-  Euro 10.552 mila da Titoli di Stato. 

 
Si sottolinea che l’introduzione dei principi IAS ha comportato la valorizzazione dei titoli al fair value, 
mentre, in precedenza,in base ai principi italiani, erano valutati al costo. 
 
 
 
 
 

 

 

Riportiamo di seguito una tabella riepilogativa della voce altri titoli  al 31/03/05 della Capogruppo: 
 
 

tipo titolo valore di 
acquisto 

prezzo d'acquisto valore nominale  prezzo di mercato 
al 31/03/05 

valore di mercato 
al 31/03/05 

Fondo 258.169,46 8,249 - 8,267 258.732,81 

Titoli di Stato 8.046.320,00 100,579  
8.000.000,00 

100,23  
8.018.400,00 

Titoli di Stato 137.176,14 99,403  
138.000,00 

99,77  
137.682,60 

Titoli di Stato 2.240.617,50 99,583  
2.250.000,00 

99,77  
2.244.825,00 

Titoli di Stato 151.478,64 99,657  
152.000,00 

99,77  
151.650,40 

Totale 10.833.761,74    10.811.290,81 
 
 

CASSA ED ALTRE ATTIVITA’ EQUIVALENTI 

 

 31/03/2005 31/12/2004 variazione 

1) depositi bancari e postali 25.534 37.201 (11.667) 

3) denaro e valori in cassa 104 212 (108) 

Totale disponibilità liquide 25.638 37.413 (11.775) 
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Il decremento di tale voce è attribuibile principalmente all’acquisizione della partecipazione Informatics  
Inc (Euro 10.975 mila). 
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PATRIMONIO NETTO 

La movimentazione del patrimonio al 31 marzo 2005  è stata la seguente: 

 

 Saldo 31/12/04 Destinazione 
dell'utile 

Aumenti di 
capitale 

Altri movimenti Utile(perdita) di 
periodo 

Saldo 31/03/05 

1) Totale capitale sociale:  76.875 0 751 10.413 0 88.039 

Capitale sociale 25.073  135   25.208 

Azioni proprie (8.480)   10.413  1.933 

Riserva sovrapprezzo azioni 55.843  616   56.459 

Riserva di capitale da scissione 4.439     4.439 

2) Totale riserve: 83 0 0 (23) 0 60 

Riserva da rivalutazione attività 
finanziarie 

83   (23)  60 

3) Totale utili portati a nuovo: 28.020 11.211 0 233 0 39.464 

Riserva legale 862 537    1.399 

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

9.673   (9.673)  0 

Avanzo da annullamento Datasud 4.432     4.432 

Riserva contributi in c/capitale non 
tassata 

256     256 

Riserva IAS 9.045   (21)  9.024 

Utile/perdite esercizi precedenti  3.752 10.674  9.927  24.353 

4) Utile (perdita) di periodo 11.211 (11.211)   2.836 2.836 

Saldo (1+2+3+4)  116.189 0 751 10.623 2.836 130.399 

Utili di terzi 0     0 

P.N. di terzi 0     0 

Saldo 116.189 0 751 10.623 2.836 130.399 
 

L’utile registrato dalla Capogruppo nel corso del 2004 è stato così destinato: 

- ad incremento della riserva legale per Euro 537 mila; 

-    ad utili portati a nuovo per Euro 10.196 mila (di cui Euro 1.608 mila costituiscono una riserva 
temporaneamente non distribuibile, sino alla data di realizzo economico delle attività per imposte 
differite attive  iscritte in bilancio). 

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). 

Le riserve “Avanzo da annullamento” e “Contributi in conto capitale non tassata” sono conseguenti 
alla fusione di Datalagic Spa e Datasud avvenuta nel 2004. 



Datalogic Group 

Relazione sulla Gestione al Bilancio Consolidato 31/03/2005                                                                                       32 
       

L’incremento di capitale sociale di Euro 751 mila è attribuibile all’esercizio di parte delle stock options 
assegnate ad Amministratori e Dipendenti della Società. 

L’incremento della voce “altri movimenti” del totale capitale sociale (azioni proprie), pari ad Euro 
10.413 mila è attribuibile alla vendita di azioni proprie (detenute al 31/12/04) realizzata nei primi mesi 
del 2005, di cui Euro 740 mila costituiti dalla plusvalenza realizzata con tale transazione (al netto 
dell’effetto fiscale) e stornati dal conto economico così come previsto dallo IAS 32 e dal sic 16. 

Al 31/03/2005 il capitale sociale è così composto: 

 

Azioni/quote Numero Valore nominale in 
Euro 

Totale in Euro 

Ordinarie 12.119.500 2,08 25.208.560 

 

La riserva rivalutazione da attività finanziarie include le rivalutazione al fair value dei titoli fino al 
momento della vendita dei titoli ed è al netto dell’effetto fiscale; 

La riserva IAS è relativa alla riserva creatasi in sede di “restatement” del bilancio consolidato 31/12/03 
in accordo con il principio contabile IFRS 1. 

La voce “Utile/perdite esercizi precedenti” include le variazioni patrimoniali delle società consolidate 
intervenute successivamente alla data di acquisizione ed assorbe la riserva di traduzione generata dal 
consolidamento delle società estere .  
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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 
e riserve 

Risultato di 
periodo 
31/03/05 

Totale 
patrimonio al 

31/03/05 

    

Patrimonio netto e utile  al netto effetto fiscale Ias 123.931 1.803 125.734 

    

Differenze tra i patrimoni netti delle partecipazioni consolidate e il loro valore 
nel bilancio della capogruppo ed effetto valutazione ad equity 

5.989 1.027 7.016 

    

Ammortamento differenza consolidamento  (239)  (239) 

    

 Acquisizione Lasevall (647) (323) (970) 

    

Imposte differite acquisizione Laservall 241 120 361 

    

Eliminazione utili intragruppo  (2.333) 338 (1.995) 

    

Effetto su elisioni di rapporti intragruppo (61)  (61) 

    

Effetto iscrizione leasing (73) (3) (76) 

    

Imposte differite leasing 91  91 

    

Imposte differite magazzino 869 (126) 743 

    

Elisione plusvalenza cessione ramo di azienda (205)  (205) 

    

Patrimonio netto del gruppo 127.563 2.836 130.399 

Patrimonio netto di terzi   0 

Patrimonio netto totale 127.563 2.836 130.399 
 

 

 

 

PASSIVITA’ NON CORRENTI 
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FINANZIAMENTI 

Si rimanda alla successiva tabella di dettaglio dei finanziamenti a breve termine. 

IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE 

 

 31/03/2005 31/12/2004 Variazione 

Imposte differite passive 10.754 10.635 119 

Totale 10.754 10.635 119 
 

Il fondo imposte è principalmente costituito: 

- da Euro 1.270 mila per imposte differite stanziate dalla Capogruppo relativamente ad 
ammortamenti ed accantonamenti dedotti ai soli fini fiscali;  

- da Euro 41 mila per imposte differite stanziate da Laservall S.p.a., 

- da Euro 50 mila per imposte differite stanziate dalla controllata Datalogic Gmbh ; 

- da Euro 116 mila per imposte differite relative alla società Datalogic AB.  

- Euro 9.272 mila costituiti dalle imposte differite passive calcolate sugli aggiustamenti effettuati ai 
fini dell’adozione degli IAS/IFRS e al fondo imposte differite per Euro 3.506 mila imputabile alle 
attività immateriali della controllata Laservall (“know how” e “Far East window”), il quale viene  
rilasciato con il contestuale processo di ammortamento. 

 

FONDI TFR E DI QUIESCENZA 

 

Di seguito si riportano le variazioni intervenute nel periodo: 

 

 31/03/2005 31/12/2004 Variazione 

Fondo TFR 5.803 5.697 106 

Totale 5.803 5.697 106 
 

 Il fondo TFR è stato calcolato considerando le norme IAS relative al concetto di attualizzazione, con 
l’obbiettivo di mostrare l’effettiva passività nei confronti dei dipendenti.  

La voce è attribuibile principalmente alla Capogruppo per  Euro 5.410 mila e a Laservall per  Euro 376 
mila. 
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FONDI RISCHI E SPESE 

 

 31/03/2005 31/12/2004 Variazione 

Fondo rischi e oneri 2.363 2.775 (412) 

Totale 2.363 2.775 (412) 

 

Il fondo rischi e oneri si  è decrementato principalmente per il rilascio (Euro 341 mila) a conto 
economico del fondo di ristrutturazione aziendale iscritto nel bilancio della Capogruppo a seguito 
dell’acquisto di un ramo d’azienda effettuato nel corso del 2004, a fronte di costi di formazione e 
riqualificazione sostenuti per il personale interessato da tale acquisizione.  

Il fondo rischi e oneri è costituito da fondo garanzia prodotti per  Euro 910 mila, fondo oneri di 
ristrutturazione per Euro 812 mila, altri fondi per Euro 641 mila. 

 

PASSIVITA’ CORRENTI 

 

DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI 

Questo il dettaglio dei debiti commerciali e degli altri debiti: 

 

  31/03/2005 31/12/2004 Variazione

 Debiti commerciali e altri debiti  31.123 34.209 (3.086)

Debiti commerciali 19.444 19.999 (555)

Debiti commerciali entro e oltre 12 mesi 19.077 19.593 (516)

Debiti verso consociate 11 7 4
 Izumi Datalogic 11 7 4

 Ixla S.A.                      -

 Laservall Asia                      -

 Alitec                      -

 Datalex Sa    

Debiti verso parti correlate 356 399 (43)

 Altri debiti a breve termine 9.253 12.186 (2.933)

 Ratei e Risconti passivi 2.426 2.024 402
 
 
La voce “altri debiti a breve termine” include principalmente Euro 5.999 mila debiti verso  i dipendenti 
e rappresentano il debito per retribuzioni e ferie maturati dal personale alla data della presente 
relazione ed Euro 2.000 mila debiti della Capogruppo per l’acquisto di Laservall Spa. 
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La voce “Ratei e risconti passivi”  pari ad Euro 2.426 mila include Euro 2.020 mila di risconti passivi 
composti principalmente da: 
- Euro 684 mila relativi alla riclassifica dei  contributi pubblici in c/capitale su cespiti, ottenuti in 

passato dalla controllata Datasud Srl. Tali contributi sono stati stornati dalle riserve di patrimonio 
netto sulla base delle disposizioni dello IAS 20, e riallocati fra I risconti passivi, al fine di correrarli 
all’effettivo sostenimento dei costi, ovvero all’ammortamento dei cespiti ai quali riferiscono; 

- Euro 518 mila per “estensioni di garanzia” ; 

- Euro 314 relativi all’elisione del margine di magazzino per la società Izumi ,Laservall China e 
Laservall Asia che sono valutate con il metodo del Patrimonio Netto.  

  

DEBITI PER IMPOSTE  

 

 31/03/2005 31/12/2004 Variazione 

Debiti per imposte 12.336 9.897 2.439 

Totale 12.336 9.897 2.439 
 

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 del passivo non corrente (fondo imposte). I debiti tributari ammontano, al 
31 Marzo 2005, a Euro 12.336 mila e sono attribuibili per Euro 7.797 mila alla Capogruppo, di cui si 
fornisce di seguito il dettaglio delle voci principali: 

Euro 5.905 mila per imposte sul reddito d’esercizio; 

Euro 1.142 mila per ritenute IRPEF dipendenti; 

Altri debiti tributari significativi sono stati registrati in Datalogic GMBH  per Euro 1.275 mila, Datalogic 
AB per Euro 192 mila, ed in Laservall per Euro 2.593 mila.  

 

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 

 

 entro 12 mesi  oltre 12 mesi Totale 

Debiti verso banche 557 3.818 4.375 

Debiti verso altri finanziatori 10.948 1.632 12.580 

TOTALE 11.505 5.450 16.955 
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I debiti verso banche sono costituiti per Euro 12 mila da conti correnti ordinari della Capogruppo e per  
Euro 4.363 mila da finanziamenti bancari e mutui. 

i debiti verso altri finanziatori sono costituiti  principalmente da: 

- Un finanziamento di Euro 9.256 mila erogato alla Capogruppo nell’ambito dell’operazione di 
acquisto della società Informatics Inc; 

- un mutuo erogato dal San Paolo I.M.I. Spa alla Capogruppo; 

- un prestito ricevuto dalla Datalogic UK LTD e rinegoziato nel 2000 con la Barclays Bank;  

- finanziamenti a tasso agevolato ricevuti dalla società Laservall S.p.a. 
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D) INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

RICAVI 

 

 31/03/2005 31/03/2004 Variazione 

Ricavi vendita prodotti 35.072 31.360 3.712 

Ricavi per servizi 1.546 1.049 497 

Totale Ricavi 36.618 32.409 4.209 

 

I ricavi totali sono aumentati del 13% rispetto all'esercizio precedente e sono composti da Euro 35.072 
mila ricavi per vendita di prodotti e Euro 1.546 mila ricavi per servizi . 
Per maggiori dettagli si rinvia ai commenti contenuti nel paragrafo “Andamento dei ricavi e fattori 
chiave  che hanno influito sulla gestione del periodo” contenuto nella Relazione sulla gestione. 

 
 
Dettaglio dei ricavi per aree geografiche in percentuale : 

 

 31/03/2005 31/03/2004 Variazione 

Ricavi Italia 19% 16% 3% 

Ricavi estero - CEE 51% 62% -11% 

Ricavi estero - extra CEE 30% 22% 8% 
 

COSTI E ALTRI RICAVI 

 

 31/03/2005 31/03/2004 Variazione 

 TOTALE COSTO DEL VENDUTO (1)  17.916 15.489 2.427 

 Altri ricavi operativi (2)  (506) (423) (83) 

 Costi operativi (3)  14.563 13.402 1.161 
 Spese ricerca e sviluppo 3.268 2.583 685 

 Spese di distribuzione 5.904 6.143 (239) 

 Spese amministrative 5.391 4.676 715 

 Altri costi operativi (4)  297 523 (226) 

 TOTALE (1-2+3+4) 32.270 28.991 3.279 
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(1) “Totale costo del venduto”: L’aumento del 15,6% di tale voce rispetto all’esercizio 
precedente è, per la sua totalità,  attribuibile all’acquisto di Laservall Spa (costo del venduto Euro 
2.421 mila). 

(2) “Altri  ricavi operativi”: Tale  voce è composta principalmente da:  

- affitti per Euro 61 mila; 

- sopravvenienze e insussistenze attive per Euro 19 mila; 

- proventi e ricavi diversi  per Euro 426 mila di cui Euro 341 mila relativi al rilascio del fondo di 
ristrutturazione aziendale iscritto nel bilancio della Capogruppo a seguito dell’acquisto di un ramo 
d’azienda effettuato nel corso del 2004, a fronte di costi di formazione e riqualificazione sostenuti 
per il personale interessato da tale acquisizione.  

 

(3)  “Costi operativi“: 

Le spese per “Ricerca e sviluppo” pari ad Euro 3.268 mila al 31/03/05, rappresentano l’ 8,9% dei ricavi 
e sono in crescita del 26% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Le spese di “Distribuzione” sono pari ad Euro 5.904 mila, in diminuzione di Euro 239 mila, rispetto al 
primo trimestre 2004, per effetto principalmente della Convention aziendale, svoltasi nel mese di 
Febbraio 2004 e non effettuata per l’esercizio in corso. 

 

(4)  “Altri costi operativi”: Tale voce è  pari ad Euro 297 mila è composta principalmente da: 

- imposte non sul reddito per Euro 63 mila; 

- certificazione qualità per Euro 35 mila; 

- accantonamenti e svalutazioni crediti per Euro 35 mila; 

- sopravvenienze passive per Euro 118 mila; 

- altri per Euro 46 mila. 
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Dettaglio Costi: 

Nella tabella successiva viene fornito il dettaglio dei costi totali (costo del venduto + altri costi 
operativi) articolati per natura: 

 Costo del Personale Ammortamenti Altri Costi e costo del 
venduto    

Altri ricavi TOTALE 

                       
-  

  

31-mar-05 11.633 1.777 19.366 (506) 32.270 

      

31-mar-04 10.583 1.364 17.467 (423) 28.991 

      

Variazione 1.050 413 1.899 (83) 3.279 
 

 

L’aumento del costo del personale (pari a circa il 10%) risulta sostanzialmente allineato all’incremento 
dell’organico (+13% rispetto al primo trimestre 2004). 

 
 

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 

 

 31/03/2005 31/03/2004 Variazione

 Oneri finanziari 195 192 3

 Differenze passive su cambi 479 424 55

 TOTALE ONERI FINANZIARI 674 616 58

 Proventi finanziari 228 538 (310)

 Differenze attive su cambi 645 179 466

 TOTALE PROVENTI FINANZIARI 873 717 156

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 199 101 98
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La voce “Differenze passive su cambi” pari ad Euro 479 mila è attribuibile principalmente per Euro 429 
mila alla Capogruppo. 

Le differenze passive su cambi della Capogruppo sono così composte: 

-    Euro 120 mila per differenze cambio passive relative ad operazioni commerciali di cui Euro 47 mila 
per adeguamento al  cambio di fine periodo; 

-   Euro 176 mila per differenze cambio passive relative a finanziamenti e conti correnti in valuta per 
adeguamento al  cambio di fine periodo. 

- Euro 133 mila relativi ad operazioni finanziarie, di cui Euro 99 mila generati dall’adeguamento al 
cambio di fine periodo delle operazioni di copertura a termine al netto dell’adeguamento effettuato 
al 31/12/04. 

 

La voce “Differenze attive su cambi” pari ad Euro 645 mila è attribuibile principalmente per Euro 602 
mila alla Capogruppo. 

 Le differenze attive su cambi della Capogruppo sono così composte: 

- Euro 286 mila per differenze cambio attive relative ad operazioni commerciali di cui Euro 81 mila 
per adeguamento al  cambio di fine periodo; 

- Euro 310 mila per differenze cambio attive relative a finanziamenti e conti correnti in valuta per 
adeguamento al  cambio di fine periodo; 

-    Euro 6 mila relativi ad operazioni finanziarie, di cui Euro 5 mila per adeguamento al cambio di fine 
periodo. 

UTILI DA SOCIETA’ COLLEGATE 

La rivalutazione, pari ad Euro 140 mila, è conseguente alla valutazione a patrimonio netto di: 

- Izumi Datalogic Co. LTD (Euro 100 mila); 

-      Ixla S.A. (Euro 40 mila). 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il totale dipendenti al 31 Marzo 2005 ammonta ad 884 unità, con un aumento di 101 unità rispetto 
all’esercizio precedente (783 unità al 31 Marzo 2004), dovuto principalmente all’inclusione delle  75 
unità dei dipendenti Laservall. 

 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

F.to Ing. Romano Volta 

 



DATALOGIC S.p.A.
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO
31-03-05 Euro/000 31-12-04  Euro/000 31-03-04  Euro/000

A) ATTIVITA' NON CORRENTI (1+2+3+4+5+6+7) 86.165 74.443 55.680

1) Immobilizzazioni materiali 37.216 37.323 34.360
  terreni 5.860 5.833 5.861
  fabbricati 17.195 17.232 16.318
  impianti e macchinari 2.586 2.590 1.780
  altri beni 11.435 11.469 10.238
  immobilizzazione in corso e acconti 140 199 163

2) Immobili non strumentali 0 0 0

3) Immobilizzazioni immateriali 27.715 28.273 0 13.402
  Avviamento 9.893 9.893 4.774
  Costi di sviluppo 4.026 4.032 3.604
  Altre 13.796 14.348 5.024

4) Partecipazioni in collegate 11.968 851 374

5) Attività finanziarie disponibili per la vendita (LT) 5.600 4.091 4.081
  Partecipazioni 1.112 1.112 1.104
  Azioni proprie 0 0
  Titoli 4.488 2.979 2.977

6) Crediti commerciali e altri crediti 118 103 87

7) Crediti per imposte differite 3.548 3.802 3.376

B) ATTIVITA' CORRENTI (8+9+10+11+12+13+14) 124.662 116.177 116.738

8) Rimanenze 25.996 22.754 24.909
  materie prime, sussidiarie e di consumo 16.226 12147 11851
  prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 806 3498 2743
  prodotti finiti e merci 8.964 7109 10315

9) Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

10) Crediti commerciali e altri crediti 43.043 44.546 36.177

crediti commerciali 40.874 42.845 34.210
entro 12 mesi 39.462 40742 33750
oltre 12 mesi 47
crediti verso consociate 1.272 1930 460
crediti verso parti correlate 140 126

altri crediti 1.049 900 617
ratei e risconti 1.120 801 1.350

11) Crediti per imposte 8.971 7.818 8.921

12) Attività finanziarie disponibili per la vendita (BT) 20.886 3.407 6.548
  titoli 10.811 3407 6548
  finanziamenti a controllate 10.075

13) Operazioni di copertura 128 239 255

14) Cassa e altre attività equivalenti 25.638 37.413 39.928

TOTALE ATTIVO (A+B) 210.827 190.620 172.41841



DATALOGIC S.p.A.
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

PASSIVO 31-03-05 
Euro/000

31-12-04  
Euro/000

31-03-04  
Euro/000

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO (1+2+3+4+5) 130.399 116.189 117.169

1) Capitale sociale 88.039 76.875 82.695
Capitale sociale 25.208 25.073 24.759
Azioni proprie 1.933 -8.480 -927
Riserva da sovrapprezzo azioni 56.459 55.843 54.424
Riserva di capitale di scissione 4.439 4.439 4.439

2) Riserve 60 83 1.967
Riserve di rivalutazione 0
Riserva di consolidamento 0 1878
Riserva/(Perdita) di traduzione 0
Riserva da cash flow hedge 0
Riserva da valutazione attività 
finanziarie disponibili per la 
vendita

60 83 89

3) Utile/perdite accumulati 42.300 39.231 32.507
Utili (perdite) esercizi precedenti 24.353 3.752 17.112
Riserva avanzo da annullamento Datasud 4.432 4.432 0
Riserva contributi in c/capitale non tassata 256 256 256
Riserva legale 1.399 862 617
Riserva per azioni proprie 9.673 1.927
Riserva di transizione IAS 9.024 9.045 9.050
4 ) Utile (perdita) del periodo/esercizio  2.836 11.211 3.545
5) Quote di pertinenza di terzi 0

B) PASSIVITA' NON CORRENTI (6+7+8+9+10+11) 25.464 27.665 16.621

6) Finanziamenti 5.450 5.500 5.481

7) Debiti per imposte 27 0 0

8) Passività per Imposte differite passive 10.754 10.635 5703

9) Fondi TFR e di quiescenza 5.803 5.697 4588

10) Fondi rischi e spese 2.363 2.775 776

11) Altre passività 1.067 3.058 73

C) PASSIVITA' CORRENTI (12+13+14) 54.964 46.766 38.628

12) Debiti commerciali ed altri debiti 31.123 34.209 27.417

debiti commerciali 19.444 19.999 17.902
entro 12 mesi 19.077 19.593 17.780
oltre 12 mesi 0
debiti verso consociate 11 7 1
debiti verso parti correlate 356 399 121
ratei e risconti 2.426 2.024 1.663
altri debiti 9.253 12.186 7.852

13) Debiti per imposte 12.336 9.897 8.446

14) Finanziamenti a breve termine 11.505 2.660 2.765

TOTALE PASSIVO (A+B+C) 210.827 190.620 172.418
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DATALOGIC S.p.A.
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

31-03-05 
Euro/000

31-03-04  
Euro/000

31-12-04  
Euro/000

1) TOTALE RICAVI 36.618 32.409 146.267

Ricavi vendita prodotti 35.072 31.360 139.589

Ricavi per servizi 1.546 1.049 6.678

2) Costo del venduto 17.916 15.489 72.759

UTILE LORDO (1-2) 18.702 16.920 73.508

3) Altri ricavi operativi 506 423 2.705

4) Spese per ricerca e sviluppo 3.268 2.583 11.395

5) Spese di distribuzione 5.904 6.143 23.432

6) Spese amministrative e generali 5.391 4.676 20.839

7) Altre spese operative 297 523 2.316

Totale costi operativi (4+5+6+7) 14.860 13.925 57.982

UTILE OPERATIVO 4.348 3.418 18.231

8) Risultato gestione finanziaria 199 101 95

9) Utili da società collegate 140 26 351

UTILE/PERDITA ANTE IMPOSTE 4.687 3.545 18.677

Imposte 1.851 7.466

UTILE NETTO DEL PERIODO 2.836 11.211

Utile netto del periodo di terzi 0 0

UTILE netto di gruppo 2.836 11.211
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DATALOGIC S.p.A.
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

31-03-05 Euro/000 31-12-04  
Euro/000

Posizione finanziaria netta a breve all'inizio dell'esercizio 38.399 37.243

Utile netto del periodo/esercizio  2.836 11.211
Ammortamenti 1.776 5.909
Accantonamento fondo trattamento di fine rapporto 405 1.467
Rettifiche di valori di attività finanziarie -140 -351

Flusso di cassa della gestione corrente 4.877 18.236

Effetto delle variazioni intervenute nelle attività e passività di natura 
operativa:
 Crediti commerciali 1.971 -10.142
 Rimanenze finali -3.242 -462
 Altre attività correnti -1.621 3.942
Altre attività a medio/lungo termine 239 -484
 Debiti verso fornitori -555 436
 Debiti tributari 2.439 7.634
 Altre passività correnti -1.531 5.669
 Altre passività a medio lungo termine -2.845 2.993
 Fondi per rischi ed oneri -412 2.014
 Indennità di fine rapporto liquidata -299 -155

Variazioni delle attività e passività d'esercizio -5.856 11.445

Variazioni di cassa generate dalla gestione operativa -979 29.681

Flussi (impieghi) di cassa generati da attività di investimento:
(Incremento)/Decremento di immobilizzazioni immateriali -315 -17.493
(Incremento)/Decremento di immobilizzazioni materiali -796 -6.162
(Incremento)/Decremento delle partecipazioni non consolidate -10.977 -174

Variazioni generate da attività di investimento -12.088 -23.829

Flussi (impieghi) di cassa generati da attività finanziarie:
Erogazione di finanziamenti a medio/lungo termine al netto delle quote 
rimborsate nell'anno

-50 176

Patrimonio netto di terzi 0 0
Effetto variazione cambio sul consolidamento delle società estere
Altre variazioni di patrimonio netto 11.374 -3.807
Distribuzione dividendi
(Incremento)/Decremento di immobilizzazioni finanziarie -1.509 -1.065

Flussi (impieghi) di cassa generati da attività finanziarie 9.815 -4.696

Variazione della posizione finanziaria netta -3.252 1.156

Posizione finanziaria netta a breve alla fine dell'esercizio 35.147 38.399
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DATALOGIC S.p.A.
STATO PATRIMONIALE

note Bilancio Italiano Riclassificazioni Rettifiche Bilancio IAS

ATTIVO
Attività non correnti 37.587 3.362 13.674 54.623

Immobilizzazioni materiali 24.702 935 8.822 34.459
terreni a 0 2.260 2.275 4.535
fabbricati b 17.828 -3.767 3.470 17.531
impianti e macchinari c 1.662 236 1.898
altri beni c 4.923 1.565 2.841 9.329
immobilizzazione in corso e acconti d 289 877 1.166

Immobili non strumentali 0 0

Immobilizzazioni immateriali 9.582 -935 4.744 13.391
Avviamento 4.774 4.774
Costi di sviluppo e 3.394 3.394
Altre f 4.808 -935 1.350 5.223

Partecipazioni in collegate 326 326

Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.918 0 108 3.026
Partecipazioni 62 62
Titoli g 2.856 108 2.964

Crediti commerciali e altri crediti 59 59

Crediti per imposte differite h 0 3.362 3.362

Attività  correnti 116.491 -3.362 -5.376 107.753

Rimanenze 22.292 0 0 22.292
materie prime, sussidiarie e di consumo 10.707 10.707
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 2.143 2.143
prodotti finiti e merci 9.442 9.442

Lavori in corso su ordinazione 0 0

Crediti commerciali e altri crediti 51.620 -16.788 0 34.832

crediti commerciali 32.703 32.703
entro 12 mesi 32.100 32.100
oltre 12 mesi
crediti verso consociate 482 482
crediti verso parti 
correlate 121 121

altri crediti i 17.328 -16.191 1.137
ratei e risconti j 1.589 -597 992

Crediti per imposte k 0 11.332 11.332

Attività finanziarie disponibili per la vendita l 6.803 0 -5.376 1.427

Operazioni di copertura m 0 597 0 597

Cassa e altre attività equivalenti n 35.776 1.497 37.273

TOTALE ATTIVO 154.078 0 8.298 162.376

 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Capitale sociale 83.622 0 -5.381 78.241
Capitale sociale 24.759 24.759
Riserva da sovrapprezzo azioni 54.424 54.424
Riserva di capitale di scissione 4.439 4.439

Azioni proprie o 0 -5.381 -5.381

Riserve 1.193 943 -187 1.949
Riserve di rivalutazione p 258 -258 0
Riserva di consolidamento 1.878 1.878
Riserva/(Perdita) di traduzione q -943 943 0
Riserva da cash flow hedge 0 0
Riserva da valutazione attività finanziarie disponibili per la venditar 0 71 71
… 0 0

Utile/perdite accumulati 21.198 -943 8.340 28.595
Utili (perdite) esercizi precedenti s 8.020 -943 -702 6.375
Riserva legale 617 617
Riserva per azioni proprie 5.381 5.381
… 0
Riserva di transizione IAS t 0 9.042 9.042
Utile (perdita) del periodo/esercizio  7.180 7.180

Quote di pertinenza di terzi 0 0

TOTALE PATRIMONIO NETTO 106.013 0 2.772 108.785

Passività non correnti 11.336 0 4.824 16.160

Finanziamenti 5.324 5.324

Debiti per imposte 0 0

Passività per Imposte differite passive u 216 5.409 5.625

Fondi TFR e di quiescenza v 4.970 -585 4.385

Fondi rischi 761 761

Altre passività 65 65

Passività  correnti 36.729 0 702 37.431

Debiti commerciali ed altri debiti 27.402 0 702 28.104

debiti commerciali 19.563 19.563
entro 12 
mesi 19.263 19.263
oltre 12 
mesi 0
debiti verso consociate 1 1
debiti verso parti correlate299 299

risconti 616 702 1.318
altri debiti 7.223 7.223

Debiti per imposte 7.273 7.273

Finanziamenti a breve termine 2.054 2.054

Fondi spese e rischi 0 0

TOTALE PASSIVO 154.078 0 8.298 162.376

31/12/03
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Informazioni relativamente agli effetti della transizione agli IFRS  
1 gennaio 2004 

 
 
I seguenti commenti sono relativi agli aggiustamenti allo stato patrimoniale in seguito alla prima 
transizione agli IFRS al 1° gennaio 2004. 
 
 

a. Terreni. 
 
Riclassifica dalla voce fabbricati  2.260 
 
Rivalutazioni dei terreni sulla base di  
perizie tecniche estimative     2.275 
 
totale incrementi       4.535 

  
La riclassifica dei terreni dalla voce fabbricati per euro 2.260 mila è stata effettuata in quanto nel 
bilancio civi listico italiano è prevista un’unica voce definita “terreni e fabbricati”, non più 
ricompresa negli schemi di bilancio IAS/IFRS.  

 
La direzione aziendale ha fatto svolgere nel corso del 2004 delle perizie tecniche estimative in 
tutte le società del Gruppo al fine di iscrivere tali attività all’effettivo valore di mercato come 
previsto dallo IAS 16. Il dettaglio di tali rivalutazioni è il seguente: 
 
 

Filiale valore netto 
31/12/2003 

bilancio 
italiano 

Rivalutazioni valore netto 
1/01/2004 
IAS/IFRS 

Datalogic Gmbh                227                   -                  227  
Datalogic France SA                411                 103                 514  

Datalogic UK 
             

1.241  
                

(12)  
             

1.228  
Datalogic AB                130                   11                 141  

Datalogic Spa                  59  
             

1.845  
             

1.904  
Datasud Srl                192                 329                 521  

TOTALE 
             

2.260  
             

2.275  
             

4.535  
 
   

  
b. Fabbricati 

 
Si presentano le seguenti variazioni in diminuzione: 
 
Riclassifica nella voce terreni    (2.260) 
 
Riclassifica nella voce “altri beni” di impianti  
generici per fabbricati  (1.507) 
 
totale variazioni in diminuzione    (3.767) 
 
 
 
Relativamente alla riclassifica della voce terreni si rimanda al commento riportato al punto a). 
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La riclassifica di euro 1.507 mila è rappresentata da: 
 
Impianti generici su fabbricati   1.473 
Costuzioni leggere        34 
Totale       1.507  
 
 
Le variazioni in aumento pari a euro 3.470 mila sono invece rappresentate da: 
 

• Euro 3.728 mila derivanti dalla scelta della società di adottare come “deemed cost“ 
dei fabbricati il fair value, in concerto con quanto disposto dall’IFRS 1. Tale nuovo 
valore, al netto degli impianti, è stato determinato dalle perizie tecniche estimative 
sopra citate. Il dettaglio degli aggiustamenti effettuati è il seguente: 

 
 

Filiale 

valore netto 
31/12/2003 

bilancio 
italiano 

aggiustamento 
valore netto 
01/01/2004 

IFRS 

Datalogic Gmbh               1.495                   159  
             

1.654  

Datalogic France SA               1.122                     65  
             

1.187  

Datalogic UK               1.215                   382  
             

1.597  

Datalogic AB               1.219                   154  
             

1.373  

Datalogic Spa               7.143                1.894  
             

9.037  

Datasud Srl               1.767                1.074  
             

2.840  
Datalogic Inc                  101                     -                  101  

TOTALE            14.061               3.728            17.789  
 
 

• eliminazione della riserva di rivalutazione effettuata a fini di legge per euro 258 mila 
su fabbricati della Capogruppo, non più riconosciuta ai fini dello IAS 16. 

 
 

c. Altri beni 
 

La riclassifica pari a euro 1.565 mila è così dettagliata: 
 

Impianti generici su fabbricati   1.473 
Costruzioni leggere        34 
Migliorie su beni di terzi        58 

 Totale      1.565 
 
Tale voce è stata commentata nel precedente punto. Le migliorie su beni di terzi pari a euro 58 
mila relative al fabbricato in locazione della filiale americana EMS, sono state riclassificate fra le 
immobilizzazioni materiali sulla base delle disposizioni dello IAS 16. 
 
La rettifica pari a euro 3.077 mila (di cui euro 2.841 mila attribuibile agli altri beni ed euro 236 
mila attribuibile agli impianti e macchinari) è riferita alla determinazione della vita utile residua dei 
beni ridefinita dai tecnici interni della società al fine di utilizzare un processo di ammortamento 
che rispecchi l’effettiva durata economico-tecnica dei cespiti. Il dettaglio di tale valore è il 
seguente: 
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Filiale valore netto 
31/12/2003 

bilancio 
italiano 

aggiustamento 
per 

adeguamento 
ammortamento 

IFRS 

valore netto 
1/01/2004 
IAS/IFRS 

Datalogic AB                187                  34                 221  
 Datalogic INC                102                    15                117  
Datalogic PTY                100                    17                 117  
 EMS                 98                   279                 377  
Datalogic IBERIA                117                      9                 126  
Datalogic GMBH                114                    21                 135  
Datalogic France                337                      1                 338  
Datalogic UK                201                    17                 218  
Datalogic Spa             5.433                2.445              7.878  

Datasud Srl             1.327                 239              1.566  

TOTALE           8.016                3.077          11.093  

 
 
d. Immobilizzazioni in corso e acconti 

 
La riclassifica di euro 877 mila è rappresentata dalle migliorie su beni di terzi effettuate nel 
fabbricato in locazione della sede di Quinto (TV) nel corso dell’esercizio 2003. 
 
 
 

e. Costi di ricerca e sviluppo 
 
La voce riguarda la capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalla società per 
progetti volti alla realizzazione di nuovi prodotti destinati a generare futuri benefici economici. 
Tali costi sono stati capitalizzati in quanto identificabili e controllabili secondo quanto previsto 
dallo IAS 38. 

 
 
Il dettaglio dell’aggiustamento è il seguente: 

 
 

Anno di sostenimento costo Costo  Ammortamento  valore da 
capitalizzare 

 costi per progetti anno 2002         1.411                  (565)                   846  
 costi per brevetti anno 2002             66                 (26)                     39  
 Progetti chiusi nel 2003        1.225                  (245)                   980  
 Progetti in corso nel 2003         1.529                    -                  1.529  

 Totale        4.230                (836)               3.394  

 
 
La capitalizzazione delle spese di ricerca e sviluppo ha riguardato solo progetti con valore 
superiore a euro 20 mila  e che rappresentano un “break-through” in termini di creazione di 
un nuovo segmento di business e/o linee di produzione. 
L’ammortamento è stato calcolato considerando una durata di 5 anni, la quale si ritiene 
rappresenti il ciclo di vita medio dei prodotti ottenuti da tali attività di ricerca. 
 
 

f. Altri beni 
 
Gli aggiustamenti riguardano la riclassifica delle spese per migliorie su beni di terzi (- euro 
935 mila) commentate precedentemente ai punti c) e d). 
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Le rettifiche per un totale di euro 1.350 mila sono così dettagliate: 
 

Ricalcolo ammortamento       1.957  
Rettifica oneri pluriennali  (607)  

Totale     1.350  

 
 
Il ricalcolcolo dell’ammortamento ha riguardato varie categorie fra cui prevale il software per 
euro 1.257 mila ed il know how per euro 572 mila, imputabili entrambi alla Capogruppo. Tali 
aggiustamenti sono stati effettuati sulla base della ridefinizione della vita utile dei beni. Fra 
questi prevalgono I costi sostenuti nella categoria software per l’implementazione del sistema 
informativo SAP, capitalizzato prevalentemente nel 2002, per i quali si prevede un utilizzo di 
10 anni. 
 
La rettifica relativa agli oneri pluriennali non capitalizzabili in forza della IAS 38, è imputabile 
prevalentemente allo storno di costi sostenuti per brevetti per euro 260 mila. 
 
 
 

g. Titoli 
 

L’aggiustamento di euro 108 mila è relativo all’adeguamento al valore di mercato al 31 dicembre 
2003 dei titoli iscritti secondo quanto stabilito dallo IAS 39. Si tratta prevalentemente di titoli di 
stato mantenuti a garanzia del mutuo in essere con S.Paolo IMI S.p.a. ottenuto dalla 
Capogruppo per il finanziamento della ricerca applicata. 
 
 
h. Crediti per imposte differite 

 
L’importo pari a euro 3.362 mila è relative ai crediti per imposte differite iscritte nei bilanci 
delle singole società del gruppo e derivanti dalle scritture di consolidamento. Tali imposte 
sono state contabilizzate in relazione a quanto disposto dallo IAS 12. 
 
 

i. Altri crediti 
 

La riclassifica di euro 16.191 mila è rappresentata dalle seguenti voci: 
 

  
crediti  tributari      11.332  
carte commerciali        1.497  
crediti per imposte anticipate       3.362  

Totale    16.191  

 
I crediti tributari sono stati rettificati da tale voce per essere riclassificati nella voce dei crediti 
per imposte sulla base delle disposizioni dello IAS 1. 
Le carte commerciali aventi scadenza entro 3 mesi sono state classificate fra le disponibilità 
liquide, sulla base dello IAS 39. 
I crediti per imposte anticipate, sono invece considerati dai principi contabili internazionali, in 
ottemperanza allo IAS 1, come attività immobilizzate. 

 
j. Ratei e risconti attivi 

 
La riclassifica di euro 597 mila è relativa al fair value delle operazioni di vendita a termine di 
valuta. Tale valore è infatti stato riclassificato nella voce operazioni di copertura  sulla base 
dello IAS 39. 
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k. Crediti per imposte 
 

Si tratta della riclassifica commentata al precedente punto i). 
 

l. Attività finanziarie disponibili per la vendita 
 
La rettifica pari a euro 5.376 mila è prevalentemente riconducibile all’annullamento  delle 
azioni proprie della Capogruppo per un valore di euro 5.381 mila a diminuzione del capitale 
sociale, sulla base delle disposizioni dello IAS 1. 
 

m. Operazioni di copertura  
 
Si tratta della riclassifica relativa alla valutazione al fair value delle operazioni di vendita a 
termine commentata nella nota J) - ratei e risconti attivi. 
 
 
 

n. Cassa e altre attività equivalenti  
 

Si tratta della riclassifica delle carte commerciali per euro 1.497 mila  commentate al 
precedente punto i). 
 

o. Capitale sociale 
 

L’aggiustamento di euro 5.381 mila è relative alla riclassifica delle azioni proprie, le quali, 
sulla base del principio IAS 1, devono essere portate a diretta diminuzione del capitale 
sociale. 
 

p. Riserva di Rivalutazione 
 
La rettifica di euro 258 mila è imputabile all’annullamento delle rivalutazione sui fabbricati 
effettuate dalla Capogruppo, in quanto non previste dallo IAS 16 (si veda il precedente 
commento alla nota b)). 
 

q. Riserva di traduzione 
 
Sulla base delle disposizioni indicate all’IFRS 1 la riserva di traduzione è stata azzerrata con 
il relativo utilizzo degli utili portati a nuovo. 
 

r. Riserva da valutazione di attività finanziarie disponibili per la vendita  
 

L’aggiustamento è rappresentato dalle rivalutazioni al fair value dei titoli iscritti sia nell’attivo 
immobilizzato, sia nell’attivo corrente al netto dell’effetto fiscale, precedentemente 
commentate. La composizione è la seguente: 
 

 Rivalutazione al fair value titoli attivo immobilizzato   108 
 Rivalutazione al fair value titoli attivo corrente       5 
 Effetto fiscale        (42) 
 Totale riserva          71 
 
 

s. Utili a nuovo 
 

L’aggiustamento che viene apportato è composto da: 
• Utilizzo per euro 943 mila in seguito all’azzeramento della riserva di traduzione, 

come previsto dall’IFRS 1; 
• Riduzione per euro 702 mila riconducibili ai contributi pubblici in c/capitale su cespiti, 

ottenuti in passato dalla controllata Datasud Srl. Tali contributi sono stati stornati 
dalle riserve di patrimonio netto sulla base delle disposizioni dello IAS 20, e riallocati 
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fra I risconti passivi, al fine di correlarti all’effettivo sostenimento dei costi, ovvero 
all’ammortamento dei cespiti ai quali riferiscono. 

 
 
 

t. Riserva di transizione IAS 
 

Tale riserva, come previsto dall’IFRS 1, accoglie la somma algebrica di tutti gli aggiustamenti, 
al netto del relativo effetto fiscale, effettuati con la prima transition ai principi contabili 
internazionali. 

 
u. Passività per imposte differite 

 
L’aggiustamento pari a euro 5.409 mila è relative all’effetto imposte sugli aggiustamenti  
effettuati, considerando l’aliquota fiscale del 37,25% (33% di Ires + 4,25% di Irap). 
 

v. Fondi TFR e quiescenza 
 

L’aggiustamento negativo di euro 585 mila  è relativo all’adeguamento del fondo TFR 
effettuato applicando un metodo di calcolo attuariale sulla base di quanto stabilito dallo IAS 
19.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



DATALOGIC S.p.A.
STATO PATRIMONIALE

Note Bilancio Italiano Riclassificazioni Rettifiche Bilancio IAS

ATTIVO
Attività non correnti 55.925 0 18.518 74.443

Immobilizzazioni materiali 27.748 1.294 8.281 37.323
terreni a 0 3.557 2.276 5.833
fabbricati b 18.859 -5.138 3.511 17.232
impianti e macchinari c 2.307 283 2.590
altri beni c 6.383 2.875 2.211 11.469
immobilizzazione in corso e acconti 199 199

Immobili non strumentali 0 0

Immobilizzazioni immateriali 19.460 -1.294 10.107 28.273
Avviamento d 14.615 -4.722 9.893
Costi di sviluppo e 4.032 4.032
Altre f 4.845 -1.294 10.797 14.348

Partecipazioni in collegate 851 851

Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.961 0 130 4.091
Partecipazioni 1.112 1.112
Azioni prorpie 0
Titoli g 2.849 130 2.979

Crediti commerciali e altri crediti 103 103

Crediti per imposte differite 3.802 3.802

Attività  correnti 125.845 0 -9.668 116.177

Rimanenze 22.754 0 0 22.754
materie prime, sussidiarie e di consumo 12.147 12.147
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3.498 3.498
prodotti finiti e merci 7.109 7.109

Lavori in corso su ordinazione 0 0

Crediti commerciali e altri crediti 44.785 -239 0 44.546
crediti commerciali 42.845 42.845

entro 12 mesi 40.742 40.742
oltre 12 mesi 47 47
crediti verso consociate 1.930 1.930
crediti verso parti 
correlate

126 126

altri crediti 900 900
ratei e risconti h 1.040 -239 801

Crediti per imposte 7.818 7.818

Attività finanziarie disponibili per la vendita 13.075 0 -9.668 3.407

Operazioni di copertura i 0 239 0 239

Cassa e altre attività equivalenti 37.413 37.413

TOTALE ATTIVO 181.770 0 8.850 190.620

 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Capitale sociale 85.355 0 -8.480 76.875
Capitale sociale 25.073 25.073
Riserva da sovrapprezzo azioni 55.843 55.843
Riserva di capitale di scissione 4.439 4.439
Azioni proprie j 0 -8.480 -8.480

Riserve -986 1.244 -175 83
Riserve di rivalutazione k 258 -258 0
Riserva di consolidamento 0 0
Riserva/(Perdita) di traduzione l -1.244 1.244 0
Riserva da cash flow hedge 0 0
Riserva da 
valutazione attività 
finanziarie disponibili 
per la vendita

m 0 83 83

… 0

Utile/perdite accumulati 32.211 -1.244 8.264 39.231
Utili (perdite) esercizi precedenti n 4.996 -1.244 3.752

Riserva avanzo da annullamento Datasud 4.432 4.432
Riserva contributi in c/capitale non tassata n 958 -702 256
Riserva legale 862 862
Riserva per azioni proprie 9.673 9.673
… 0
Riserva di transizione IAS o 0 9.045 9.045

Utile (perdita) del periodo/esercizio  p 11.290 -79 11.211
Quote di pertinenza di terzi 0 0

Totale patrimonio netto 116.580 0 -391 116.189

Passività non correnti 19.108 0 8.557 27.665

Finanziamenti 5.500 5.500

Debiti per imposte 0 0

Passività per Imposte differite passive q 1.262 9.373 10.635

Fondi TFR e di quiescenza r 6.513 -816 5.697

Fondi rischi 2.775 2.775

Altre passività 3.058 3.058

Passività  correnti 46.082 0 684 46.766

Debiti commerciali ed altri debiti 33.525 0 684 34.209

debiti commerciali 19.999 19.999
entro 12 mesi 19.593 19.593
oltre 12 mesi 0
debiti verso consociate 7 7
debiti verso parti correlate 399 399

risconti 1.340 684 2.024
altri debiti 12.186 12.186

Debiti per imposte 9.897 9.897

Finanziamenti a breve termine 2.660 2.660

Fondi spese e rischi 0 0

TOTALE PASSIVO 181.770 0 8.850 190.620

31/12/2004
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DATALOGIC S.p.A.
CONTO ECONOMICO

note civilistico 31/12/04  
Euro/000

Rettifiche  IAS 31/12/04  
Euro/000

 1) Totale Ricavi: 146.267 0 146.267

Ricavi vendita prodotti 139.589 139.589
Ricavi per servizi 6.678 6.678
2) Costo del venduto: A 72.921 -162 72.759
UTILE LORDO (1-2) 73.346 162 73.508

3) Altri ricavi operativi: 2.705 2.705

4) Spese per ricerca e sviluppo: B 12.090 -695 11.395

5) Spese di distribuzione: C 23.471 -39 23.432

6) Spese amministrative e generali: D 21.143 -304 20.839

7) Altre spese operative: 2.316 2.316
Totale costi operativi (4+5+6+7) 59.020 -1.038 57.982
UTILE OPERATIVO 17.031 1.200 18.231

8) Risultato gestione finanziaria E 1433 -1338 95

9) Utili da società collegate 351 351

UTILE/PERDITA ANTE IMPOSTE 18.815 -138 18.677
Imposte: F 7525 -59 7.466

UTILE NETTO DEL PERIODO 11.290 -79 11.211
Utile netto del periodo di terzi 0 0
UTILE netto di gruppo 11.290 -79 11.211
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Informazioni relativamente agli effetti della transizione agli IFRS 

31 dicembre 2004 

 
 
I seguenti commenti sono relativi agli aggiustamenti allo stato patrimoniale e al conto economico in 
seguito alla transizione agli IAS/IFRS. 
 
  
STATO PATRIMONIALE 
 

a. Terreni. 
 
Riclassifica dalla voce fabbricati  2.260 
 
Incremento per acquisto terreni 1.297 
 
Rivalutazioni dei terreni sulla base di  
perizie tecniche estimative     2.276 
 
totale incrementi       5.833 

  
La riclassifica dei terreni dalla voce fabbricati è per euro 2.260 mila è stata effettuata in quanto 
nel bilancio civilistico italiano è prevista un’unica voce definita “terreni e fabbricati”, non più 
ricompresa negli schemi di bilancio IAS/IFRS.  
 

Si evidenzia inoltre un incremento del valore dei terreni in seguito all’acquisizione da 
parte della Capogruppo nel corso del 2004 di un terreno per un valore di euro 1.297 mila. 
 

La direzione aziendale ha fatto svolgere nel corso del 2004 delle perizie tecniche estimative in 
tutte le società del Gruppo al fine di iscrivere tali attività all’effettivo valore di mercato come 
previsto dallo IAS 16. Il dettaglio di tali rivalutazioni è stato riportato nei commenti alla 
riconciliazione al 1° gennaio 2004 ai quali si rimanda. 
 
 

  
b. Fabbricati 

 
Si presentano le seguenti variazioni in diminuzione: 
 
Riclassifica nella voce terreni    (3.557) 
 
Riclassifica nella voce “altri beni” di impianti  
generici per fabbricati  (1.581) 
 
totale variazioni in diminuzione    (5.138) 
 
 
 
Relativamente alla riclassifica della voce terreni si rimanda al commento riportato al punto a). 
La riclassifica di euro 1.581 mila è rappresentata da: 
 
Impianti generici su fabbricati    1.549 
Costruzioni leggere         32 
  
Totale        1.581  
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Le variazioni in aumento pari a euro 3.511 mila sono invece rappresentate da: 
 
Rivalutazione dei fabbricati     3.728 
Eliminazione riserva di rivalutazione    (258) 
Ammortamento fabbricati        41 
 
Totale       3.511  
 
 
La rivalutazione dei fabbricati e l’eliminazione della riserva di rivalutazione sono state 
commentate nella riconciliazione IAS/IFRS al 1 gennaio 2004, alla quale si rimanda. 
 
Relativamente all’ammortamento  dell’esercizio 2004, pari a euro 41 mila, si precisa che la 
durata  è stata definita in 50 anni dalle perizie tecniche estimative citate nella riconciliazione 
IAS/IFRS al 1 gennaio 2004. Il valore dei fabbricati è ammortizzato al netto del presumibile 
valore di realizzo al termine della vita utile del cespite, attualizzato alla data del calcolo.   

 
 

c. Altri beni 
 

La riclassifica pari a euro 2.875 mila è così dettagliata: 
 

Impianti generici su fabbricati    1.549 
Costruzioni leggere             32 
Migliorie su beni di terzi     1.294 

  
Totale       2.875 

 
Tale voce è stata commentata nel precedente punto relativamente agli impianti generici su 
fabbricati e alle costruzioni leggere. Le migliorie su beni di terzi, pari a euro 1.294 mila, 
relative alla Capogruppo ed alla filiale Americana EMS, sono state riclassificate fra le 
immobilizzazioni materiali sulla base delle disposizioni dello IAS 16. 

    
La rettifica pari a euro 2.211 mila si è originata come segue: 

 
 

Rivalutazione dei cespiti al 2003    3.077 
Riclassifica nella voce impianti e macchinari  (236) 
Delta cambi          (18) 
Ammortamento dell’esercizio    (612) 

 
Totale       2.211 

 
La rivalutazione dei cespiti al 2003 è stata commentata precedentemente nella riconciliazione 
al 1° gennaio 2004, subendo un effetto cambio negativo derivante dall’adeguamento dei 
valori dei cespiti delle filiali estere al 31 dicembre 2004. Figura inoltre l’ammortamento per 
dell’esercizio 2004 derivante dalla nuova definizione della vita utile. Le aliquote di 
ammortamento sono state applicate al costo storico dei cespiti, secondo quanto stabilito dallo 
IAS 16.  
E’ inoltre presente la riclassifica nella voce impianti e macchinari di euro 236 mila già 
presente nella prima transizione all’1 gennaio 2004 incrementato di euro 47 mila per effetto di 
ammortamenti positivi dovuti alla ridefinizione della vita utile dei cespiti relative. 
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d. Avviamento 
 
L’aggiustamento negativo di euro 4.722 mila è costituito come segue: 
 
Ripristino ammortamento goodwill Idware  1.044 
Ripristino ammortamento goodwill Minec     164 
Goodwill Laservall              (5.930) 
 
Totale                (4.722) 
 
 
Le acquisizioni di IdWare e New DL AB (ex-Minec) avvenute prima della data di transizione 
sono state trattate applicando l’esenzione all’IFRS 3 prevista dall’IFRS 1. Sono stati quindi 
mantenuti I valori di goodwill presenti nel bilancio secondo I principi contabili italiani al 31 
dicembre 2003. Tali valori sono stati sottoposti ad “impairment test” dal quale non è emersa 
la necessità di svalutazioni e pertanto è stato stornato l’ammortamento effettuato in base ai 
principi contabili italiani. 
Per quanto concerne la società Laservall si rammenta che è stata acquisita nel secondo 
semestre 2004. Il goodwill derivante da tale acquisizione è stato contabilizzato nel rispetto 
dell’IFRS 3. La sua composizione è la seguente: 
 
Storno goodwill Laservall (bilancio italiano)  (11.636) 1) 
Ripristino ammortamento (bilancio italiano)         587 2) 
Nuovo goodwill          5.119 3) 
Totale         (5.930) 
 
1) Si tratta dell’aggiustamento effettuato secondo l’IFRS 3 per eliminare la differenza di 
consolidamento derivante dall’acquisizione della società Laservall come differenza fra il 
corrispettivo pagato e il valore del patrimonio netto alla data dell’acquisizione; 

 
2) Si tratta dell’aggiustamento per ripristinare l’ammortamento degli ultimi sei mesi del 
2004 della differenza di consolidamento sopra citata; 

 
 

3) Si tratta del residuo del Net Asset Value secondo quanto stabilito dall’IFRS 3, ovvero 
la quota residua del goodwill dopo l’allocazione dello stesso alle singole attività della società 
acquisita.  

 
  
 
 e. Costi di ricerca e sviluppo 

 
La voce riguarda la capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalla società per 
progetti volti  alla realizzazione di nuovi prodotti destinati a generare futuri benefici economici. 
Tali costi sono stati capitalizzati in quanto identificabili e controllabili secondo quanto previsto 
dallo IAS 38.  
 
Il dettaglio dell’aggiustamento è il seguente: 

 
Capitalizzazioni all’1/01/04    3.394 
Capitalizzazioni 2004     1.304 
Ammortamento 2004      (666) 
Totale        4.032 
 
  
La capitalizzazione delle spese di ricerca e sviluppo ha riguardato solo progetti con valore 
superiore a euro 20 mila  e che rappresentano un “break-through” in termini di creazione di 
un nuovo segmento di business e/o linee di produzione. 
L’ammortamento è stato calcolato considerando una durata di 5 anni, la quale si ritiene 
rappresenti il ciclo di vita medio dei prodotti ottenuti da tali attività di ricerca. 
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f. Altri beni 

 
Gli aggiustamenti riguardano la riclassifica per euro 1.294 mila delle spese per migliorie su 
beni di terzi commentate precedentemente a punto c). 
 
Le rettifiche per un totale di euro 10.797 mila sono così dettagliate: 
 
 
Ammortamento altre attività immateriali   1.647 
Storno oneri pluriennali      (588) 
Attività immateriali Laservall             10.385 
Ammortamento       (647) 
 
Totale                10.797 

 
 
Il valore di euro 1.647 mila si origina dal ricalcolcolo dell’ammortamento commentato nella 
prima riconciliazione IAS/IFRS al 1° gennaio 2004 per un ammontare di euro 1.957 mila, il 
quale  ha subito un decremento relativamente allo scostamento fra gli ammortamenti italiani e 
quelli calcolati in applicazione dei principi contabili IAS per un importo di euro 310 mila. 
 
 
La rettifica relativa agli oneri pluriennali non capitalizzabili in forza della IAS 38, è imputabile 
prevalentemente a euro 260 mila per lo storno di costi sostenuti per brevetti. 
 
 
Le nuove attività immateriali per un ammontare di euro 10.385 mila sono imputabili alla 
società Laservall acquisita nella seconda metà del 2004. Tali attività derivano dalla 
riallocazione del goodwill in applicazione dell’IFRS 3  
 
Si tratta del know how relativo alle conoscenze tecnologiche nel settore della marcatura laser 
per euro 5.968 mila e il Far East window pari a euro 4.085 mila relativo alla consolidate rete 
di vendita e clienti di livello mondiale presenti direttamente nelle aree dell’estremo Oriente. La 
vita utile di tali attività immateriale è stata definite rispettivamente in un periodo di 7 anni per il 
Know how e in un periodo di 10 anni per il Far East window.  L’impatto dell’ammortamento è 
relativo solo alla seconda metà dell’esercizio. 
 
 

g. Titoli 
 

L’aggiustamento pari a euro 130 mila è relativo all’adeguamento al valore di mercato al 31 
dicembre 2004 dei titoli iscritti secondo quanto stabilito dallo IAS 39. Si tratta 
prevalentemente di titoli di stato mantenuti a garanzia del mutuo in essere con S.Paolo IMI 
S.p.a. ottenuto dalla Capogruppo per il finanziamento della ricerca applicata. 

 
 

h. Ratei e risconti attivi  
 

La riclassifica di euro  239 mila è relativa al fair value delle operazioni di vendita a termine di 
valuta. Tale valore è infatti stato riclassificato nella voce operazioni di copertura  sulla base 
dello IAS 39. 
 

i. Operazioni di copertura 
 
Si tratta della riclassifica relativa alla valutazione al fair value delle operazioni di vendita a 
termine commentata nella nota h) - ratei e risconti attivi. 
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j. Capitale sociale 
 
L’aggiustamento di euro 8.480 mila è relativo alla rettifica delle azioni proprie presenti al 31 
dicembre 2004, le quali, sulla base del principio IAS 1, devono essere portate a diretta 
diminuzione del capitale sociale. In applicazione dello IAS 32 e del SIC 16 sono stati rettificati 
anche I proventi finanziari realizzati dalla cessione delle azioni proprie nel corso del 2004. 
L’aggiustamento è il seguente: 

  
Azioni in portafoglio al 1° gennaio 04   (9.673) 
Proventi relazzati con la vendita              
al netto dell’effetto imposte      1.193 
 
Totale       ( 8.480)  

 
 

k. Riserva di Rivalutazione 
 
La rettifica di euro 258 mila è imputabile all’annullamento delle rivalutazione sui fabbricati 
effettuate dalla Capogruppo, in quanto non previste dallo IAS 16 (si veda il precedente 
commento alla nota b)). 
 

l. Riserva di traduzione 
 
Sulla base delle disposizioni indicate all’IFRS 1 la riserva di traduzione è stata azzerata con il 
relativo utilizzo degli utili portati a nuovo. 
 

m. Riserva da valutazione di attività finanziarie disponibili per la vendita 
 

L’aggiustamento è rappresentato dalle rivalutazioni al fair value dei titoli iscritti sia nell’attivo 
immobilizzato, sia nell’attivo corrente al netto dell’effetto fiscale, precedentemente 
commentate. La composizione è la seguente: 
 

 Rivalutazione al fair value titoli attivo immobilizzato   130 
 Rivalutazione al fair value titoli attivo corrente       3 
 Effetto fiscale        (50) 
 Totale riserva          83 
 
 

n. Utili a nuovo 
 

L’aggiustamento che viene apportato è composto da: 
a. Utilizzo per euro 1.244 mila in seguito all’azzeramento della riserva di traduzione, 

come previsto dall’IFRS 1; 
b. Riduzione per euro 702 mila riconducibili ai contributi pubblici in c/capitale su cespiti, 

ottenuti in passato dalla controllata Datasud Srl, fusa per incorporazione nella 
Capogruppo con effetto dal 1° gennaio 2004. Tali contributi sono stati stornati dalle 
riserve di patrimonio netto sulla base delle disposizioni dello IAS 20, e riallocati fra I 
risconti passivi, al fine di correlarli all’effettivo sostenimento dei costi, ovvero 
all’ammortamento dei cespiti ai quali riferiscono. 

 
 
 

o. Riserva di transizione IAS 
 

Tale riserva, come previsto dall’IFRS 1, accoglie la somma algebrica di tutti gli aggiustamenti, 
al netto del relativo effetto fiscale. 

 
 

p. Utile/(perdita) dell’esercizio 
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Si rimanda ai commenti successivi sugli aggiustamenti di conto economico. 
 

q. Passività per imposte differite 
 

L’aggiustamento pari a euro 9.373 mila è relativo: 
• all’effetto imposte su tutti gli aggiustamenti  effettuati, considerando l’aliquota fiscale 

del 37,25% (33% di Ires + 4,25% di Irap); 
• al fondo imposte differite per euro 3.868 mila imputabile alle attività immateriali della 

controllata Laservall (know how e Far East window), il quale verrà  rilasciato negli 
esercizi futuri con il contestuale processo di ammortamento. 

 
r. Fondi TFR e quiescenza 

 
L’aggiustamento negativo di euro 816 mila  è relativo all’adeguamento del fondo TFR 
effettuato applicando un metodo di calcolo attuariale sulla base di quanto stabilito dallo IAS 
19. L’impatto a conto economico di tale adeguamento è positivo per euro 231 mila. 
 

 
 
 
 

CONTO ECONOMICO 
 
 
A. Costo del venduto 
 
Il decremento del costo del venduto per euro 162 mila è stato determinato per euro 116 mila 
dall’attribuzione di parte della rivalutazione del fondo TFR sulla base dell’applicazione dello 
IAS 19. Il valore residuo è rappresentato dal beneficio economico derivante dalla diversa 
applicazione dell’ammortamento sulla base della nuova vita utile sulle categorie interessate 
dal processo produttivo. 

 
 

B. Spese di ricerca e sviluppo 
 
La variazione diminutiva di tale voce per euro 695 mila è relativo prevalentemente alla 
capitalizzazione delle spese di ricerca e sviluppo al netto dell’ammortamento dell’esercizio in 
forza dell’applicazione dello IAS 38 e ad un effetto negativo dovuto al maggiore 
ammortamento di attività immateriali (know how) in seguito alla ridefinizione della nuova vita 
utile. 

 
 

C. Spese di distribuzione 
 
Il decremento di tale voce per euro 39 mila è relativo all’attribuzione di parte della 
rivalutazione del fondo TFR sulla base dell’applicazione dello IAS 19. 

 
D. Spese amministrative e generali 

 
La variazione in diminuzione di tali costi  è rappresentata prevalentemente dalla rettifica 
dell’ammortamento del goodwill Idware (euro 1.044 mila) e DL AB (ex-Minec) (euro 164 mila) 
al netto dei maggiori ammortamenti sulle altre attività materiali per complessivi euro 611 mila 
ed alle altre attività immateriali per euro 328 mila. 
 
 
 
 
E. Gestione finanziaria 
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L’aggiustamento è imputabile alla rettifica dei proventi finanziari realizzati con la vendita delle 
azioni proprie nel corso del 2004, in forza dell’applicazione dello IAS 32 e del SIC 16. 
 
 
 
F. Imposte 

 
Si tratta dell’effetto imposte sugli aggiustamenti economici effettuati applicando l’aliquota del 
33% ai fini Ires e all’aliquota del 4,25% ai fini Irap.  
Le imposte includono un effetto positivo relativamente alla rettifica dei proventi finanziari, 
imponibili fiscalmente, realizzati con la vendita nel corso dell’esercizio delle azioni proprie in 
portafoglio. 

 


