DATALOGIC (STAR: DAL.MI): RICAVI DI VENDITA
CONSOLIDATI A 403 MILIONI DI EURO NEI DODICI
MESI DEL 2007 (+6% RISPETTO AI 381,6 MILIONI
DELL’ANNO PRECEDENTE). A CAMBI EURO/USD
COSTANTI, RISPETTO AL 2006, LA CRESCITA
SAREBBE STATA DEL 9%
Bologna 9 gennaio 2008 - Nel corso dell'intero esercizio 2007 il Gruppo Datalogic ha registrato ricavi
di vendita consolidati per 403 milioni di Euro, in crescita del 6% rispetto ai 381,6 milioni del
corrispondente periodo dell'anno precedente. A cambi Euro/Usd costanti la crescita sarebbe stata del
9%.
Nel quarto trimestre del 2007 i ricavi hanno raggiunto quota 105,5 milioni di Euro, con un incremento
del 4% rispetto ai 101,1 milioni di Euro registrati nel quarto trimestre 2006. A cambi Euro/Usd costanti
la crescita sarebbe stata dell' 8%.
Sono questi i dati di preconsuntivo relativi ai ricavi 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).
Relativamente alle singole divisioni operative, nei dodici mesi dell'anno, la Divisione Datalogic Mobile
ha raggiunto ricavi di vendita per 91,4 milioni di Euro (+11% rispetto al corrispondente periodo del
2006 e +13% a cambi Euro/Usd costanti), la Divisione Datalogic Scanning 190,5 milioni di Euro (+2%
rispetto al 2006 e +5% a cambi Euro/Usd costanti) e la Divisione Datalogic Automation 74,5 milioni di
Euro (+3% rispetto al 2006 e +4,5% a cambi Euro/Usd costanti). La divisione Business Development è
complessivamente cresciuta del 19% (+27% a cambi Euro/Usd costanti) rispetto al corrispondente
periodo dello scorso anno: particolarmente positive le performance della linea Shopevolution (+84%) e
della società americana Informatics Inc. (+16% in valuta Usd).
Il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2007 è stato
fissato per il 14 febbraio 2008.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari - Dott. Marco Rondelli - dichiara, ai
sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile
contenuta nel comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

