DATALOGIC (STAR: DAL.MI) - RICAVI PRELIMINARI
DI VENDITA A 116 MILIONI DI EURO, +10,4%
RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE 2011. ORDINI IN
CRESCITA A OLTRE 135 MILIONI DI EURO, +26%
RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE 2011
Bologna, 20 Aprile 2012 – Datalogic S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.: DAL), società quotata presso il
Mercato Telematico Azionario – Segmento Star – organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
(“Datalogic”) e leader nel mercato dei lettori di codici a barre, di mobile computer per la raccolta dati,
di sistemi a tecnologia RFID e visione, annuncia i dati dei ricavi di vendita preliminari del primo
trimestre 2012.
L’Amministratore Delegato del Gruppo Datalogic, Mauro Sacchetto, ha così commentato: ”Il 2012 è
iniziato con risultati in crescita per il Gruppo Datalogic, anche grazie al progressivo consolidamento
delle due società americane acquisite recentemente, PPT Vision e Accu-Sort Systems. L’andamento
dei ricavi in questo periodo è stato complessivamente positivo, nonostante una fase di rallentamento
nel mese di gennaio, dovuta principalmente ad un avvio lento dell’economia a livello internazionale
che ha impattato soprattutto sulla divisione Industrial Automation. In questo primo trimestre abbiamo
anche avviato un nuovo assetto organizzativo per il Gruppo, che vede per la prima volta una gestione
del business suddiviso in base al mercato di riferimento - Automatic Data Capture e Industrial
Automation - e non più sul prodotto, oltre ad aver iniziato a godere dei benefici del potenziamento
dello stabilimento in Vietnam.
Grazie a questi progetti strategici, insieme all’andamento in crescita della seconda parte del trimestre,
siamo fiduciosi in una evoluzione positiva dell’esercizio in corso e nel raggiungimento degli obiettivi
prefissati”.
I ricavi preliminari delle vendite del primo trimestre 2012 si attestano a 116 milioni di Euro con una
crescita del 10,4% su base annua (+8,3% a cambi costanti) rispetto ai 105 milioni di Euro registrati nel
primo trimestre 2011. Tali risultati incorporano i ricavi di Accu-Sort Systems Inc. a partire dal 20
gennaio 2012, data di perfezionamento dell’acquisizione, e di PPT Vision Inc. per un totale di 9,7
milioni di Euro.
Particolarmente positiva la performance del booking – gli ordini già acquisiti e che includono
anche quelli delle neo società acquisite – che nel corso del trimestre ha raggiunto quota 135
milioni di Euro (+26% rispetto al primo trimestre 2011 e +36% rispetto al quarto trimestre
2011).
Dal primo gennaio 2012 è operativa la nuova struttura di Gruppo organizzata per mercati di
destinazione, necessaria al fine di poter offrire soluzioni integrate a livello globale. Il Gruppo si
configura pertanto come segue:
• Divisione Automatic Data Capture (ADC) - comprende Datalogic Scanning, Datalogic Mobile,
Enterprise Business Solutions ed Evolution Robotics Retail Inc.;
• Divisione Industrial Automation – comprende Datalogic Automation e le neo-acquisite Accu-Sort
Systems Inc. e PPT Vision Inc.;
• Informatics.

Pertanto, a partire dal primo trimestre 2012 il segment reporting del Gruppo verrà fornito sulla base
della sopra riportata struttura organizzativa.
La Divisione ADC (Automatic Data Capture) specializzata nella produzione di lettori di codici a barre
fissi per il mercato retail, di lettori manuali e di mobile computer ad uso professionale, è rimasta
pressoché stabile rispetto al primo trimestre 2011 con un fatturato di 73,5 milioni di Euro (73,3 milioni
di Euro nel primo trimestre 2011).
La Divisione Industrial Automation, specializzata nella produzione di sistemi di identificazione
automatica, sicurezza, rilevazione e marcatura per il mercato dell’Automazione Industriale, ha
registrato un fatturato di 32,9 milioni di Euro (24,4 milioni di Euro nel primo trimestre 2011) grazie al
consolidamento di Accu-Sort Systems Inc. e PPT Vision Inc. che hanno contribuito per 9,8 milioni di
Euro.
Informatics ha invece registrato una crescita del 31,6% a oltre 9,6 milioni di Euro rispetto ai 7,3
milioni di Euro del primo trimestre 2011.
I dati del primo trimestre 2012 verranno approvati nel prossimo Consiglio di Amministrazione che si
terrà in data 14 maggio 2012.

