DATALOGIC (STAR: DAL.MI): ORDINATIVI IN
CRESCITA A OLTRE 107 MILIONI DI EURO NEL
PRIMO TRIMESTRE 2008
Bologna 9 aprile 2008 - Nel corso del primo trimestre dell'anno in corso il Gruppo Datalogic, ha
registrato ricavi di vendita consolidati per 96,8 milioni di Euro, in calo del 7% rispetto ai 104,1 milioni
del corrispondente periodo dell'anno precedente. A cambi Euro/Usd costanti la riduzione sarebbe stata
del 2% (fatturato proforma pari a oltre 101,6 milioni di Euro).
In ogni caso, poiché oltre il 50% dei costi del Gruppo sono espressi in Dollari Statunitensi, la
rivalutazione dell'Euro rispetto al Dollaro produce un effetto positivo sul conto economico tale da più
che compensare la riduzione dei ricavi.
Il primo trimestre del 2007 era stato particolarmente favorevole a livello di ricavi in quanto la Società
aveva pianificato lo start-up di un'importante riorganizzazione in data 2 aprile e onde minimizzare i
possibili disservizi ai clienti erano stati anticipati nel mese di marzo numerosi ordinativi originariamente
richiesti in aprile (mese che ha registrato le minor vendite nel corso del 2007, con circa 21,2 milioni di
Euro, rispetto ad una media di circa 33 milioni/mese nel corso dell'anno).
Particolarmente positiva la performance del booking - gli ordini già acquisiti - che nel corso del
trimestre ha raggiunto quota 107 milioni di Euro (a cambi correnti 2008).
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).
Il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei dati al 31 marzo 2008 è stato fissato per il 14
maggio 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.
Si segnala infine che in data 26 marzo 2008, il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato
la versione aggiornata del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs.
231/2001.

