DATALOGIC (STAR: DAL.MI): IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE
SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2007
In forte miglioramento la redditività: Margine operativo lordo consolidato (EBITDA) a 25,8 milioni di
Euro (+62,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), Risultato operativo ordinario
(EBITNAR) a 19,8 milioni di Euro (+101,7% rispetto al 30 giugno 2006). Utile netto di esercizio
consolidato pari a 7,9 milioni di Euro (in perdita per 2 milioni di Euro al 30 giugno 2006). Posizione
finanziaria netta consolidata negativa per 71,8 milioni di Euro (negativa sia al 31 dicembre 2006 per
58,3 milioni sia al 30 giugno 2006 per 63 milioni).
Bologna, 10 agosto 2007 - Il Consiglio di Amministrazione di Datalogic S.p.A. - società quotata presso
il segmento Star, terzo produttore al mondo, e il maggiore in Europa, di lettori di codici a barre, di
mobile computer per la raccolta dati e di sistemi a tecnologia RFID (sistemi di identificazione tramite
radiofrequenza) - ha approvato oggi la relazione al 30 giugno 2007.
Il primo semestre dell'esercizio si chiude con ricavi di vendita consolidati per 199 milioni di Euro, in
crescita del 5,3% rispetto ai 188,9 milioni del corrispondente periodo dell'anno precedente.
In forte crescita la redditività operativa: il margine operativo lordo (EBITDA) si attesta a 25,8 milioni di
Euro (+62,7% rispetto ai 15,9 milioni al 30 giugno 2006), il risultato operativo ordinario (EBITANR)* a
19,8 milioni di Euro (+101,7% rispetto ai 9,8 milioni registrati nel corrispondente periodo dello scorso
esercizio).
Utile netto consolidato pari a 7,9 milioni di Euro, in consistente miglioramento rispetto al risultato
negativo registrato alla fine del primo semestre dello scorso esercizio (2 milioni di Euro). Al 31 marzo
2007 era pari a 4,3 milioni di Euro.
Nel secondo trimestre dell'anno, i ricavi consolidati ammontano a 94,9 milioni di Euro (+1,3% rispetto
ai 93,7 milioni del corrispondente periodo dello scorso anno), il margine operativo lordo (EBITDA) a
11,8 milioni (+50% rispetto ai 7,9 del secondo trimestre 2006) ed un risultato operativo ordinario
(EBITANR)* pari a 8,8 milioni (+85,2% rispetto ai 4,8 milioni nel 2006).
I risultati conseguiti nel secondo trimestre confermano un significativo miglioramento rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente, nonostante un andamento valutario non favorevole. In
particolare, è degno di nota l'incremento di profittabilità che, espressa in termini di Margine operativo
lordo (EBITDA), è, nel periodo, aumentata di circa cinque punti percentuali rispetto al primo semestre
del 2006 (dall'8,4% delle vendite al 13%).
Con riferimento alle singole Divisioni operative, costituite a partire dal 2 aprile 2007, si forniscono qui
di seguito le vendite (comprensive dei ricavi infrasettoriali) e i risultati di settore (prima dei costi e ricavi
non ricorrenti e degli ammortamenti derivanti da acquisizioni) relativamente al secondo trimestre
dell'anno (in Euro milioni).

Divisioni

Vendite

Risultato di settore

Datalogic Mobile

20,98

2,45

Datalogic Automation

17,06

0,80

Datalogic Scanning

46,88

5,26

Business Development

11,33

1,38

Costi non attribuiti/rettifiche

(1,35)

(1,09)

Totale secondo trimestre 07

94,9

8,8

Non è stato possibile riclassificare in modo attendibile i consuntivi del primo trimestre 2007 e
dell'esercizio precedente sulla base delle nuove Divisioni del Gruppo.
La posizione finanziaria netta di Datalogic al 30 giugno 2007 è negativa per 71,8 milioni di Euro, in
peggioramento sia rispetto a quella al 31 dicembre 2006 (negativa per 58,3 milioni di Euro) sia rispetto
quella al 30 giugno 2006 (negativa per 63 milioni). Da segnalare che nel corso del primo semestre
sono state acquistate azioni proprie per circa 12,2 milioni di Euro e sono stati pagati dividendi per 3,8
milioni di Euro.
Si rende noto che l'attività di revisione della Relazione Semestrale non è ancora stata finalizzata e che
la relazione della società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di legge. Si
segnala infine che il conto economico e lo stato patrimoniale allegati rappresentano schemi
riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte degli auditors.
"La crescita della redditività registrata nel primo semestre dell'anno è più consistente rispetto alla
crescita del fatturato - ha commentato Roberto Tunioli, Amministratore Delegato della società -. Siamo
molto soddisfatti di questo risultato che conferma l'attenzione e la capacità della società nel mantenere
una profittabilità sopra la media del nostro mercato".

