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DATALOGIC S.p.A. 
 

Sede in Via Candini 2 - 40012 Lippo di Calderara di Reno (BO) 
 Capitale sociale Euro 24.759.280 i.v.  

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

 
Signori Azionisti, 
la relazione sulla gestione al 31 Dicembre 2001 che sottoponiamo al Vostro esame, è stata 
redatta nel rispetto della normativa vigente per le società i cui titoli sono negoziati al Nuovo 
Mercato e contiene, insieme alla nota integrativa, le informazioni richieste dai provvedimenti 
attuativi emanati da CONSOB. 
 
Quanto indicato è conseguente all’ammissione delle azioni ordinarie di Datalogic S.p.A. alla 
quotazione presso il Nuovo Mercato di Borsa Italiana; l’avvio delle negoziazioni sul titolo è 
avvenuto il 28 Marzo del 2001 e l’offerta globale ha riguardato n° 3.046.000 azioni (di cui 400.000 
relative all’opzione c.d. “greenshoe”, integralmente sottoscritte in data 4 Maggio 2001). 
 
L'esercizio chiuso al 31.12.2001 riporta un utile netto di € 779 mila (Euro 2.646 mila prima delle 
imposte), rispetto ad un utile netto ottenuto l’anno precedente pari a € 6.549 mila.  
Su questo risultato ha influito in modo rilevante la completa contabilizzazione nei costi d’esercizio 
delle spese sostenute per la quotazione in Borsa), pari a circa € 5.987 mila.  
 
Complessivamente, il 2001 ha avuto un andamento a due velocità, in stretta correlazione con 
l’evoluzione dei cicli macroeconomici. Mentre i primi sei mesi dell’anno sono stati molto positivi 
(ma con segnali di rallentamento già a partire dal II trimestre), il secondo semestre è stato 
caratterizzato da condizioni di mercato più critiche, poiché le aspettative negative di gran parte 
degli operatori hanno generato un diffuso rallentamento dei progetti d’investimento, che ha avuto 
un impatto sui risultati di fatturato negli ultimi mesi dell’anno.    
 
Per maggiori dettagli sull’andamento dei mercati nei quali opera la Società, nonché sulle principali 
attività di sviluppo ed investimento, si rimanda ai paragrafi successivi. 
 
 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
SVILUPPO DELLA DOMANDA E ANDAMENTO DEI MERCATI IN CUI OPERA LA SOCIETÀ 
 
L’andamento della domanda e lo sviluppo dei mercati sono articolati per le principali linee di 
prodotto realizzate e commercializzate dalla Società: lettori manuali (HHR) e terminali portatili 
(PDC) nell’ambito della Divisione Hand Held Devices (HHD), lettori a postazione fissa (USS) 
nell’ambito della Divisione omonima e, infine, soluzioni self-scanning nell’ambito della Divisione E- 
Business.  
 
Sarà poi fornita una panoramica più generale sui principali mercati geografici in cui opera la 
Società, sia direttamente, sia tramite Società Controllate, ad integrazione e completamento 
dell’analisi per linea di prodotto. 
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Lettori manuali (HHR) 
 
Nel corso dell’anno 2001 il mercato ha avuto andamento decisamente contrastante: il primo 
semestre ha mantenuto, se non rafforzato, il buon ritmo di crescita che già aveva caratterizzato 
l’anno precedente, mentre nel secondo semestre si è verificata una brusca contrazione della 
domanda. Quest’andamento è stato certamente influenzato, ma non causato, dai ben noti 
avvenimenti del mese di settembre: già dal mese di luglio l’inversione di tendenza era chiara e ben 
delineata; i successivi avvenimenti hanno ulteriormente gravato su una situazione comunque non 
positiva. Qualche accenno di ripresa della domanda si è avuto negli ultimi due mesi dell’anno. In 
questo contesto non certo favorevole, per il quale le ricerche di mercato hanno ridimensionato le 
previsioni di crescita dell’anno 2001 ad appena lo 0,8%, Datalogic ha mantenuto 
complessivamente un buon ritmo chiudendo l’anno con una crescita del +19% in valore e del 
+15% in volume. Da rimarcare che la crescita più rilevante si è avuta per i lettori a tecnologia CCD 
(+50% in valore) che rappresenta la core-technology per i lettori HHR Datalogic. 
Lo scenario competitivo si è ancora una volta mostrato piuttosto dinamico con accordi e 
acquisizioni che hanno coinvolto anche alcuni dei principali concorrenti di riferimento. 
 
 
Terminali Portatili (PDC) 
 
Per l’esercizio 2001 il mercato ha consolidato la grande diffusione, tuttora in crescita, di 
applicazioni che coinvolgono la trasmissione dati in radiofrequenza (c.d. wireless). 
I sistemi ERP, che richiedono l’impiego di terminali portatili con trasmissione wireless, hanno 
mostrato un’ulteriore crescita aggredendo il settore delle medie imprese, precedentemente poco 
sfruttato. 
Ne consegue che l’utilizzo di sistemi wireless basati su piattaforme evolute, quali Windows CE, si 
sta affermando come una valida soluzione, da affiancare alle tecnologie tradizionali oggi presenti 
nella maggiori applicazioni. 
 
Lo scenario competitivo non è mutato significativamente rispetto l’anno precedente ed è 
caratterizzato dalla presenza di un leader di mercato che possiede circa il 50% delle quote.  
Probabilmente gli eventi dell’11 settembre 2001 hanno influito sul momentaneo rallentamento della 
crescita del mercato, dipendente dalla rilevanza del mercato americano nell’economia mondiale; 
ciò potrebbe ulteriormente rafforzare la presenza di società capaci di sopportare ed adeguarsi al 
momento contingente. 
 
Datalogic, il linea con gli investimenti e gli obiettivi definiti nell’anno 2000, ha registrato un notevole 
successo con la linea dei PDC ad architettura standard (DOS), mentre ha sostanzialmente 
mantenuto la posizione con la linea dei PDC ad architettura proprietaria. Per questi ultimi vale la 
pena di sottolineare come le recenti azioni di rinnovamento della gamma possano determinare un 
rilancio della stessa. 
 
Lettori a postazione fissa (USS) 
 
 
In modo analogo a quanto evidenziato per le precedenti linee di prodotto, l’anno 2001, anche per i 
lettori a postazione fissa e’ stato caratterizzato da un andamento a due velocità. La prima parte 
dell’anno è stata caratterizzata da ritmi di crescita notevoli, progetti importanti (soprattutto nel 
settore del Trasporto e della Logistica), ed un mercato USA ancora in crescita e dove la Società 
ha continuato a registrare successi significativi. La seconda parte dell’anno ha visto invece un 
brusco rallentamento degli investimenti, praticamente in tutti i settori del nostro business di 
riferimento, con conseguente rallentamento nell’implementazione dei maggiori progetti già’ in 
corso. 
L’anno si e’ chiuso con ricavi di vendita sostanzialmente in linea con quelli registrati nel 2000, 
anche se negli ultimi mesi vi sono stati confortanti segnali di ripresa. 
Nello scenario competitivo, l’anno passato ha visto un consolidamento di alcune Compagnie che 
hanno acquisito concorrenti minori operanti soprattutto sul mercato americano. 
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Self – scanning 
 
A partire dai primi mese dell’anno 2000, è stato costituita una nuova unità di business (“e-
business), il cui obiettivo è di sviluppare prodotti e soluzioni sia nel settore dell’ e-commerce, che 
del self-scanning (sistema che consente, nei punti vendita della grande distribuzione, di accelerare 
il processo di pagamento alle casse e di contribuire alla fidelizzazione del cliente mediante azioni 
di “one to one marketing”). 
Nel corso del 2001 sono stati realizzati importanti progressi nello sviluppo di soluzioni self-
scanning: è stato, infatti, completato il progetto Shopevolution e sono state intraprese una serie di 
iniziative per il lancio commerciale del prodotto sul mercato. 
Per quanto concerne le attività di R&D, in aprile è stato completato il progetto della soluzione 
integrata, basata su un dispenser orizzontale, mentre nel corso del secondo semestre è stata 
completata la soluzione modulare, con un concetto verticale di dispensing. Quest’ultima 
caratterizzata da un’elevata densità di terminali e da un ridotto ingombro di superficie nel punto di 
vendita. 
Nel 2001 l’attività di sviluppo commerciale della soluzione Shopevolution, è stata condotta 
direttamente dalla Divisione e-business ed è stata principalmente focalizzata sul mercato Italiano. 
La soluzione self-scanning Datalogic è stata presentata alle principali organizzazioni della Grande 
Distribuzione operanti in Italia ed a potenziali partner distributivi, attraverso seminari di settore, 
road-show ed eventi one-to-one. 
I cicli di vendita si sono dimostrati più lunghi delle aspettative attestandosi attorno ai 6-12 mesi. 
L’introduzione dell’Euro ha rallentato notevolmente i processi decisionali dei potenziali clienti, in 
particolare nella seconda parte dell’anno. 
Nel corso del quarto trimestre le attività commerciali si sono concretizzate con la vendita di un 
sistema pilota ad un’importante società della Grande distribuzione e con la sottoscrizione di un 
contratto di distribuzione con un primario system integrator Italiano, i cui positivi effetti sul fatturato 
della Divisione saranno riscontrabili già a partire dall’inizio del 2002.  
 
 
Cenni sui principali mercati geografici 
 
Il 2001 è stato complessivamente un anno difficile per tutti settori tecnologici e in particolare per il 
settore dell’identificazione automatica e della raccolta dati (AIDC). 
La crisi economica ha iniziato a farsi sentire negli Stati Uniti fin dall’inizio dell’anno e ha poi 
pesantemente colpito l’Europa nel secondo semestre. 
Le difficoltà sul mercato domestico hanno costretto la maggior parte dei nostri concorrenti 
americani a risultati molto inferiori alle aspettative e, spesso, inferiori al 2000. 
 
In questo contesto decisamente negativo, Datalogic ha saputo mantenere la propria spinta 
propulsiva nel Nord America, dove le nostre quote di mercato sono ancora in forte crescita e 
consolidare le proprie posizioni in Europa, chiudendo un anno sensibilmente migliore rispetto alla 
media del settore. 
 
L’area geografica con i migliori risultati è stata proprio quella degli Stati Uniti. La crisi economica 
ha portato a uno slittamento di molti progetti durante l’anno, ma non ha impedito alla nostra 
controllata, Datalogic Inc., di chiudere l’anno con una forte crescita rispetto l’anno precedente. 
Anche nel 2001 la spinta principale è venuta da progetti nel settore Transportation and Logistics 
con prodotti USS, ma hanno iniziato a diventare importanti anche i prodotti HHD, in particolare i 
lettori manuali (HHR) sia grazie allo sviluppo dei partners locali, sia grazie ad importanti progetti 
nel settore retail. 
 
In Europa si è vissuto un anno a due velocità. Dopo un primo semestre in netta crescita, la crisi 
economica ha iniziato a far sentire i propri effetti provocando una forte stagnazione degli 
investimenti, che ha causato il rallentamento e spesso il rinvio di molti progetti e, 
conseguentemente, un calo degli ordini da clienti. 
 
Nel Central Europe Cluster (Germania, Austria, Svizzera, Benelux, Est Europa) i risultati sono 
stati influenzati dal rallentamento dell’economia tedesca che nella seconda parte dell’anno si è 
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praticamente fermata. Da segnalare la sensibile frenata nel settore manifatturiero, a partire 
dall’industria automobilistica, che è sempre stata un settore primario per le nostre attività in 
Germania. 
Migliori risultati si sono ottenuti nei paesi dell’Est Europa.  
In una situazione così critica, i nostri risultati complessivi in quest’area, che mostrano comunque 
una sensibile crescita rispetto al 2000, vanno considerati molto positivamente. 
 
Per la Francia, il 2001 è stato un periodo difficile. Il calo dell’economia ha pesato anche qui in 
modo significativo sul settore manifatturiero e in particolare nell’industria elettronica; inoltre, è 
stata riorganizzata la rete dei partners, attività che dovrebbe generare benefici nel 2002. 
 
In Spagna e Portogallo il 2001 è stato un altro anno di forte crescita, sia nei risultati che negli 
investimenti. La penisola iberica rappresenta un importante mercato di sbocco per i nostri prodotti, 
il cui tasso di crescita è sensibilmente superiore alla media europea. La Società ha pertanto 
deciso di potenziare le nostre strutture di vendita nell’area, con l’apertura di un nuovo ufficio a 
Madrid, divenuto la sede principale della nuova filiale Datalogic Iberia. Il nuovo Country Manager 
proveniente dall’Italia, già esperto dei mercati iberici, e le assunzioni fatte in loco hanno portato alla 
costituzione di una struttura che ha consentito il mantenimento del trend di crescita iniziato già da 
diversi anni e consentiranno di consolidare questi risultati negli anni futuri.  
 
I paesi nordici hanno vissuto un anno positivo, grazie soprattutto alla realizzazione di alcuni 
significativi progetti nell’area del Transportation and Logistics, che hanno consentito una crescita 
significativa rispetto al 2000. 
 
Continuano invece le difficoltà per il cluster inglese. Il forte legame con l’economia americana e la 
forte pressione competitiva data dalla massiccia presenza di tutti i principali concorrenti, hanno 
portato a risultati ancora inferiori alle aspettative. 
 
In Italia la crisi economica e il conseguente inasprimento dello scenario competitivo sono stati 
affrontati in modo molto positivo: grazie alla solidità della nostra rete di partner e ad alcuni 
significativi progetti, fra i quali l’importante contratto chiuso con le Poste Italiane, i risultati di 
vendita sono stati in netta crescita rispetto al 2000. 
 
I mercati gestiti dalla divisione International di Datalogic S.p.a hanno vissuto situazioni molto 
differenti secondo l’area geografica. Alle fortissime difficoltà di tutto il mercato dell’America Latina 
(del quale la situazione argentina è forse solo la punta dell’iceberg), ha risposto molto bene l’area 
Medio Oriente-Africa. In particolare sono cresciute molto le nostre vendite in Sud Africa e in 
Grecia.  
Da segnalare il primo road show in Brasile organizzato assieme al distributore locale. 
Piuttosto soddisfacenti sono stati i risultati nell’area del Far East, dove nonostante le difficoltà 
dell’industria elettronica, sono stati comunque realizzati importanti progetti, in particolare con i 
lettori manuali (HHR). 
 
 
Nel corso del 2001 è stato implementato il progetto del “Go-to-market model”, il nuovo modello di 
business che fissa gli obiettivi principali di Datalogic in termini di settori di mercato, applicazioni, 
prodotti principali e canali di vendita. La forza vendita è stata completamente riorganizzata per 
seguire i settori di mercato target (Manufacturing, Transportation and Logistics, Distribution and 
Retail) e i canali principali (Indiretto - Quality Partner e OEM). 
 
Dal punto di vista dei mercati target, il 2001 ha visto soprattutto le difficoltà legate alla crisi 
dell’industria manifatturiera, in particolare nel settore elettronico e automobilistico, mentre 
maggiori soddisfazioni sono giunte dal settore dei trasporti e della logistica, grazie ad alcuni 
importanti progetti. Continua la nostra crescita nel settore della grande distribuzione, grazie in 
particolare al successo di alcuni prodotti, fra cui spiccano il Gryphon ed il “presentation scanner”  
ex-Polaris, entrambi appartenenti alla famiglia dei lettori manuali (HHR). 
 
Anche il settore OEM (Original Equipment Manufacturer) ha visto la crescita delle nostre quote di 
mercato, grazie anche ad alcuni importanti accordi.  
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Per quanto riguarda le attività sul canale indiretto, oltre al consolidamento della nostra rete di 
Quality Partner ed alla sua estensione fuori Europa, il 2001 ha visto il lancio di due importanti 
progetti: quello degli Accredited Reseller, mirato a fidelizzare la rete di rivenditori che acquistano 
tramite nostri partner distributivi e quello degli Authorised Repair Centre, che mira alla 
qualificazione di società, formate e certificate da Datalogic, in grado di fornire assistenza post-
vendita ai clienti di una specifica area geografica, anche su prodotti ancora in garanzia. 
 
 
 
 
SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DI LAVORAZIONE/PRODUZIONE 
 
Attualmente le attività di produzione sono distribuite su tre poli produttivi (Datasud, stabilimento di 
Lippo di Calderara, stabilimento di Mogliano Veneto), che presentano la seguente 
specializzazione: 
 
- In Datasud sono svolte attività di stampaggio plastica, montaggio SMD, montaggio e collaudo 
sottoassiemi elettronici, assemblaggio finale e collaudo del prodotto finito HHR; 
 
- Nello stabilimento di Mogliano Veneto sono realizzate tutte le fasi produttive per la realizzazione 
di Terminali PDC (montaggio SMD, montaggio e collaudo dei sottoassiemi elettronici, 
assemblaggio e collaudo del prodotto finito); 
 
- Nello stabilimento di Lippo sono assemblati e collaudati i prodotti USS. 
 
Il 2001, è stato caratterizzato da una consistente variabilità della richiesta di prodotto, che pur 
impegnando severamente le strutture logistico-produttive della Società, è stata affrontata 
mantenendo un buon livello di servizio al cliente ed un’efficienza in linea con i piani. 
  
L’organico diretto è stato tempestivamente adeguato all’andamento dei volumi, grazie alla maturità 
ed alla professionalità di tutta l’organizzazione. 
 
Sono state realizzate importanti iniziative nell’area Produttiva finalizzate al miglioramento 
qualitativo e produttivo, con l’inserimento di tecnici esperti e con la revisione di numerose 
attrezzature di collaudo, rese semiautomatiche ed automatiche, per consentire un’elevata 
ripetibilità di test. 
 
 
 
CLIMA SOCIALE, POLITICO E SINDACALE 
 
Nel corso del 2001, il rallentamento generale dell’economia non ha influenzato in modo 
significativo i tassi di disoccupazione. Pertanto, gli elementi caratteristici del mercato di lavoro 
italiano (diversità dei tassi di disoccupazione nelle diverse aree geografiche, carenza di offerta di 
forza lavoro qualificata nei settori della tecnologia avanzata, crescente disallineamento fra 
domanda ed offerta di lavoro) risultano sostanzialmente confermati. 
 
In questo contesto Datalogic ha continuato ad investire in modo consistente nelle risorse umane; 
l’organico del Gruppo al 31 Dicembre del 2001 risulta pari a 698 persone (contro le 669 di fine 
2000). L’incremento complessivo di 19 unità è attribuibile al potenziamento dell’organico nella 
Filiale statunitense (necessario per sostenere il consistente tasso di crescita dei ricavi nell’ultimo 
biennio, pari, in valuta ad oltre il 150%), all’apertura di una nuova società commerciale in Spagna 
(DL Iberia) e, infine, all’incremento del personale produttivo (a fronte dell’incremento nei volumi di 
vendita). 
 
Nel corso del 2001 risultano confermate le principali iniziative formative, affiancate da un 
potenziamento delle attività di addestramento sistematico (denominata Datalogic University), 
soprattutto in ambito tecnico; il coinvolgimento in queste attività formative di personale estero del 
gruppo e dei principali distributori sta dando ottimi risultati e viene percepito come servizio ad alto 
valore aggiunto. 
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Le relazioni sindacali non hanno registrato, nel corso del 2001, conflittualità di particolare rilievo. 
 
RICAVI 
 
I ricavi realizzati ammontano a € 111.744mila, di cui: 
 
Ricavi per cessione di beni       €   106.601mila   
Ricavi per riparazioni ed interventi tecnici     €       2.920 mila 
Contributi in conto esercizio      €         457 mila 
Rivalse e rimborsi vari       €         691 mila 
Affitti         €         225 mila 
Royalties        €           41 mila 
Altri ricavi          €         809 mila 
       Totale               €  111.744 mila 
 
 
 
GESTIONE FINANZIARIA 
 
La gestione finanziaria è negativa per circa € 59 mi la, in forte miglioramento rispetto all’esercizio 
precedente (risultato nel 2000: -€ 1.088 mila). In dettaglio, il risultato della gestione è attribuibile 
ad un saldo positivo per € 148 mila registrato nella gestione finanziaria in senso stretto, e a perdite 
nette sui cambi pari a € 207 mila (nonostante un risultato positivo derivante da operazioni di 
copertura sui cambi pari a € 118 mila).  
Il buon risultato della gestione finanziaria è in larga parte agli interessi attivi percepiti 
dall’investimento della liquidità raccolta con la quotazione in Borsa della Capogruppo (pari a 54.744 
mila Euro, al netto di spese per quotazione per 5.986 mila Euro). 
 
Nel corso del 2001 è stato avviato un progetto di “cash pooling” (sistema per la gestione 
centralizzata della tesoreria) che, a regime, coinvolgerà la maggior parte delle società del Gruppo. I 
vantaggi attesi da tale sistema di gestione della liquidità sono riconducibili a: 
- possibilità di ridurre il costo finanziario del debito a breve per le filiali estere, 
- possibilità di favorire l’ottimizzazione della gestione della liquidità a livello di Gruppo. 
 
Al 31 dicembre 2001, il sistema di cash pooling è operativo per le seguenti Società: Datasud s.r.l. 
e Datalogic SA (Francia); nel corso del mese di Febbraio del 2002 il sistema è stato esteso a 
Datalogic GmbH, e verrà progressivamente introdotto nelle filiali europee del Gruppo entro il 31 
Dicembre del 2002 
 
INVESTIMENTI  
 
Nel corso dell’anno sono stati effettuati investimenti in beni materiali ed immateriali (al netto di 
immobilizzazioni in corso ed acconti pari a € 4.016 mila) per € 6.705 mila (+ 22% rispetto l’anno 
precedente), così suddivisi: 
Terreni e fabbricati:   €    192 mila 
Impianti e macchinari:   €    268 mila 
Stampi:    €    980 mila 
Attrezzature e strumentazioni:  €    969 mila 
Altri beni materiali:   € 1.614 mila 
Software:    €    142 mila 
Brevetti:    €    323  mila 
Know-how:    € 1.982 mila 
Altri beni immateriali:   €    235 mila 
 
 
 
 
 
 



 8

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
 
 
Area Lettori Portatili (HHR) 
 
Nel corso dell’anno sono stati portati a compimento due importanti progetti che hanno comportato 
un notevole impegno in termini di investimenti. E’ stata completa la famiglia“Gryphon”  di lettori 
CCD a distanza con l’introduzione del modello a radio frequenza ed è stato lanciato sul mercato il 
nuovo lettore Lynx. Quest’ultimo, basato su tecnologia CCD matriciale, consente, oltre alla lettura 
dei classici codici a barre, anche la decodifica dei più recenti codici bidimensionali (2D) e la 
cattura di immagini. Nella seconda parte dell’anno è stato avviato il processo di rinnovamento della 
famiglia di lettori laser per applicazioni in ambiente industriale, che verrà completato nel corso del 
2002. 
 
 
Area Terminali Portatili (PDC) 
 
Le attività di ricerca e sviluppo, in linea con quanto impostato nell’anno precedente, sono state 
indirizzate prevalentemente verso il potenziamento dei prodotti di fascia alta di gamma, 
caratterizzata da maggior valore aggiunto e dalla quale ci si attendono i maggiori tassi di crescita 
nell’immediato futuro. 
Inoltre, la gamma dei PDC ad architettura proprietaria è stata completamente rinnovata per poter 
sostenere la posizione di leadership nelle applicazioni per le quali la dimensione e la forma del 
terminale sono il fattore critico di successo. 
Per sfruttare tutte le opportunità offerte dal mercato, sono state indirizzate risorse allo sviluppo di 
una piattaforma basata su Windows CE. 
E’ stato anche deciso di investire parte delle risorse allo sviluppo di software middle-ware ed 
applicativo per consentire una più efficace integrazione dei prodotti PDC in ambiente Windows. 
 
 
Area USS 
 
 
La divisione USS e’ stata impegnata durante tutto l’anno principalmente nello sviluppo di una 
nuova piattaforma di scanners a tecnologia laser e nello sviluppo della gamma di lettori di visione. 
La nuova piattaforma “6000” ha generato una nuova famiglia di lettori e soluzioni mirate al mercato 
manufacturing, con soluzioni innovative e brevettate, e con prestazioni superiori a quelle offerte 
dalla concorrenza. 
 
Per quanto riguarda la tecnologia della visione (CCD), Datalogic ha ampliato la gamma esistente, 
con l’introduzione di lettori ad alte prestazioni e di dimensioni compatte che sono stati accolti 
positivamente dai maggiori clienti sia in Europa che in USA. Su questo fronte, da segnalare che i 
principali concorrenti hanno iniziato ad adottare la  tecnologia della visione, sia investendo 
direttamente che attraverso partnership ed acquisizioni. 
 
Inoltre e’ stata lanciata con successo la linea di lettori con tecnologia di visione della Famiglia 
Matrix, che ha realizzato significative applicazioni nell’area Shop Floor e nel Document Handling.   
 
 
ANDAMENTO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E RAPPORTI CON ENTITA’ CORRELATE 
Per quanto riguarda la struttura del Gruppo si rimanda alle informazioni riportate in Nota 
integrativa. 
L’andamento economico delle società controllate nell’esercizio 2001 è sinteticamente riassumibile 
come segue: 
 
Datasud: la società, controllata al 100% da Datalogic Spa, ha conseguito ricavi pari a Euro 26.700 
mila aumentati del 3% circa rispetto al 2000, mentre il risultato del periodo è diminuito del 70% 
passando da Euro 1.942 mila a  Euro 582 mila, per effetto dell’incremento del costo del venduto e 
dei costi operativi. 
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Datalogic GMBH: la società, controllata al 100% da Datalogic Spa, ha conseguito ricavi pari a 
Euro  27.807 mila aumentati del 7% circa rispetto al 2000, mentre il risultato del periodo è 
diminuito del 30% passando da Euro 1.965 mila a Euro 1.315 mila, per effetto, principalmente, di 
una contrazione dei prezzi medi di vendita. 
 
Datalogic France : la società, controllata al 100% da Datalogic Spa, ha conseguito ricavi pari a 
Euro 11.570 mila aumentati del 7% circa rispetto al 2000, mentre il risultato del periodo è 
diminuito del 66 % passando da Euro 577 mila a 197 mila, per l’effetto congiunto dell’incremento 
dei costi operativi e dell contrazione dei prezzi medi di vendita. 
 
Datalogic UK: la società, controllata al 100% da Datalogic Spa, ha conseguito ricavi pari a Euro 
6.757 mila, diminuiti del 3% circa rispetto al 2000, mentre il risultato è stato positivo per Euro 107 
mila, rispetto ad una perdita del periodo precedente, pari ad Euro 354 mila. 
 
Datalogic AB: la società, controllata al 100% da Datalogic Spa, ha conseguito ricavi pari a Euro 
6.771, aumentati dell'8% circa rispetto al 2000, ed una perdita di Euro 49 mila, leggermente 
aumentata rispetto all’anno precedente (Euro 16 mila nel 2000). 
 
Datalogic Pty: la società, controllata al 100% da Datalogic Spa, ha conseguito ricavi pari a Euro 
2.999 mila diminuiti del 30% circa rispetto al 2000. Nel periodo è stata registrata una perdita di 
Euro 128 mila (a fronte di un utile di Euro 179 mila registrato nel 2000). 
 
Datalogic Inc: la società, controllata al 100% da Datalogic Spa, ha conseguito ricavi pari a Euro 
14.383  mila aumentati del 23% circa rispetto al 2000, mentre il risultato del periodo è migliorato 
dell’ 8% passando da un utile di Euro 417 mila a Euro 452 mila.  
 
Escort Memory System: la società, controllata al 92% da Datalogic Spa, ha conseguito ricavi pari 
a Euro 12.991 mila aumentati del 26% rispetto al 2000, mentre il risultato del periodo è passato  
da un utile di Euro 32 mila ad una perdita di Euro 284 mila. 
 
Datalogic BV: la società, controllata al 100% da Datalogic GMBH, ha conseguito un risultato di 
periodo migliorato del 258% circa passando da  Euro 19 mila a Euro 49 mila.  
 
Datalogic Handels: la società, controllata al 100% da Datalogic GMBH, ha conseguito un 
risultato di periodo incrementato del 21% circa passando da  Euro 556 mila a Euro 674 mila.  
 
 
I rapporti con la Società controllante (Hydra Spa.) nel corso del 2001 sono stati marginali, e limitati 
al riaddebito reciproco di affitti. 
 
Per quanto riguarda i rapporti con Società correlate, si segnala che gli unici rapporti significativi 
sono quelli intrattenuti con la Datasensor Spa e si riferiscono principalmente ad acquisto di 
componenti da parte della Capogruppo (per circa € 802 milai), agli oneri ed ai contributi in 
c/interesse relativi al mutuo IMI (che in seguito alla scissione del 02/01/98 risulta ora cointestato 
alla Capogruppo e a IES Spa), ed alla distribuzione, da parte di alcune Società del Gruppo di 
prodotti IES (per circa € 106 mila).  

 
 
CORPORATE GOVERNANCE 
 
Il consiglio d’amministrazione della Datalogic Spa in occasione della riunione del 15 Febbraio 
2001, ha recepito le disposizioni del  “Codice di autodisciplina delle società Quotate” ed ha 
proceduto alla ricognizione dello stato di attuazione del medesimo. 
Come richiesto alle società quotate da Borsa Italiana Spa si fornisce di seguito la disamina dei 
sistemi di corporate governance esistenti in Datalogic Spa 
 
Il consiglio d’amministrazione è l’organo centrale del sistema di corporate governance della 
Datalogic, ha la responsabilità di definire, applicare aggiornare le regole del governo societario, nel 
consapevole rispetto delle normative vigenti, di determinare le linee strategiche della società e del 
Gruppo  di verificare il sistema dei controlli necessari per monitorare l’andamento 
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societario.  
Il consiglio d’amministrazione si riunisce almeno 4 volte l’anno e comunque ogni qual volta il 
Presidente lo reputi opportuno o ne sia fatta richiesta dagli organi delegati per riferire al consiglio 
d’amministrazione le informazioni relative alle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate. 
Di fatto esercita i suoi poteri in conformità a quanto previsto dal Codice: 
- esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e la struttura societarie di cui 

essa è a capo, 
- attribuisce e revoca le delghe agli amministratori definendo i limiti e le modalità di servizio, 
- esamina e approva le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e 

finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, 
- riferisce agli azionisti in assemblea. 
 
 
In data 6 Marzo 2001, il consiglio ho provveduto a nominare i componenti del comitato per il 
controllo interno e per la corporate governance (i cui all’art. 10 del Codice di autodisciplina), 
nonché i componenti del comitato per la remunerazion (di cui all’art. 8 del Codice). 
 
Il comitato per il controllo interno ha le seguenti funzioni, di natura consultiva e propositiva. 
- valutare l’adeguatezza del sistema di controllo interno, 
- valutare il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno e ricevere le relazioni 

periodiche degli stessi, 
- valutare le proposte formulate dale società di revisione per ottenere l’affidamento del relativo 

incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella 
relazione e nella lettera di suggerimenti, 

- vigilare sull’osservanza e sul periodico aggiornamento delle regole di corporate governance 
adottate dalla società,  

- riferire al Consiglio d’Amministrazione sull’attività svolta, sull’adeguatezza del sistema di 
controllo interno e sull’osservanza e sul periodico aggiornamento delle regole di corporate 
governance adottate dalla società.  

 
 
STOCK OPTION PLAN 
 
Il 28 Febbraio 2001, l’Assemblea straordinaria della Società ha conferito al Consiglio 
d’Amministrazione pieni poteri ai fini della predisposizione di un piano d’incentivazione azionaria 
destinato ad Amministratori investiti di particolari cariche e a Dipendenti e, contestualmente, la 
stessa Assemblea ha deliberato un aumento di capitale (fino ad un massimo di 600.000 azioni, 
pari a circa il 4,8% del capitale) riservato all’attuazione dello stock option plan  
In data 17 Maggio 2001 il Consiglio d’Amministrazione ha provveduto ad attuare detto piano che 
consentirà, nel breve di: 
accrescere la capacità di attrarre e mantenere figure manageriali e professionali chiave, 
favorire l'allineamento degli interessi tra persone chiave ed azionisti, 
mettere le persone chiave nelle condizioni di partecipare alla creazione ed alla condivisione del 
valore con gli azionisti. 
 
La maturazione dei diritti delle opzioni assegnati avverrà in tre anni con percentuali rispettivamente 
del 34%, 33%, 33%.  
Il periodo d’esercizio delle opzioni inizierà il 1° Gennaio 2004, e terminerà il 31 Dicembre 2007. 
Il prezzo d’esercizio delle opzioni è stato definito pari a 18,826 Euro (valore nominale di 2,08 Euro 
e sovrapprezzo di 16,746 Euro), ed è equivalente al “valore normale” delle azioni al momento 
dell’assegnazione (corrispondente alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese precedente 
l’assegnazione). 
 
Il Consiglio d’Amministrazione ha individuato i beneficiari del piano di stock option, che sono 
complessivamente 57 fra Amministratori investiti di particolari cariche e Dipendenti della Società e 
di sue controllate ad eccezione di Escort Memory System. 
La seguente tabella riassume la situazione del piano alla data del 31 Dicembre 2001: 
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 Numero 

azioni 

Prezzo 

medio di 

esercizio 

(Euro) 

Prezzo di 

mercato 

(Euro) 

% sul 

Capitale 

Sociale 

Diritti esistenti all'1/1/2001 - - - - 

Nuovi diritti assegnati nel periodo   552.000  18,826 18,826 4,43% 

(Diritti esercitati nel periodo) - - - - 

(Diritti scaduti nel periodo) - - - - 

Totale diritti esistenti al 31/12/2001   552.000  18,826 18,826 4,43% 

Di cui: esercitabili al 31/12/2001 - - - - 
 
 
 
Di seguito, in conformità a quanto disposto dalla Delibera CONSOB 11520 del 1° Luglio 1998, 
sono indicate le partecipazioni detenute dagli amministratori e dai sindaci della Capogruppo nella 
Capogruppo stessa e in società controllate, direttamente o per il tramite di società controllate: 
 
 
 

 
*) possesso indiretto tramite Hydra SpA e Hydra Investissements SA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COGNOME  
E NOME 

SOCIETA'  
PARTECIPATA 

NUM. AZIONI  
POSSEDUTE  
ALLA FINE  
ES. PREC. 

NUM. AZIONI  
ACQUISTATE 

NUM. AZIONI  
VENDUTE 

NUM. AZIONI  
POSSEDUTE  

ALLA FINE ES.  
IN CORSO  

Volta R.   (*) Datalogic SpA 
Spa 

4.411.125  4.411.125  
Fantini L. (*) Datalogic SpA  4.411.125 

 
4.411.125 

 Tunioli R. Datalogic SpA  2.700 2.700 
Tunioli R. Datalogic Ltd 1 1 
Tunioli R. Datalogic France 1 1 
Micheletti G. Datalogic SpA  6.500 525 7.025 
Caruso P.  Datalogic France 1 1 
Volta G. Datalogic SpA  23.400 23.400  
Volta V. Datalogic SpA  44.025 44.025  
Forchielli A Datalogic SpA  2.100 2.100 
Romani S.  Datalogic SpA  600 600 
Delli G. Datalogic SpA  2.025 2.025 
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FATTI  DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 
 
Dopo diversi anni, Datalogic apre una nuova società commerciale: a partire dal 1° gennaio del 
2002, è, infatti, operativa Datalogic Iberia (controllata al 100%, e costituita il 13 Dicembre 2001), 
con sede principale a Madrid e sede secondaria a Barcellona. La società si occupa delle 
distribuzione dei prodotti Datalogic in Portogallo ed in Spagna, mercati che offrono interessanti 
prospettive di crescita per la Società.  
 
Per quanto riguarda l’evoluzione della gestione nel corso del 2002, nonostante le condizioni di 
mercato siano ancora difficili, il Gruppo ha, nel corso del mese di Gennaio, realizzato gli obiettivi 
di vendita previsti nei piani aziendali.  
 
INDICAZIONE DELLE SEDI SECONDARIE 
 
La società Capogruppo ha una sede secondaria nel Comune di Mogliano Veneto (TV) dove sono 
situate l'unità produttiva della linea di prodotti PDC,  la Direzione, l’ufficio Progettazione  e le 
funzioni di staff della business unit “self- scanning”. 
 
 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci 
 
 
 
     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
       (Dr. Ing. Romano Volta) 



DATALOGIC S.p.A.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVO 31-dic-01 in Euro/000 31-dic-00 in Euro/000

 A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI: 
1)  parte richiamata
2)  parte non richiamata

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) -                                      

B) IMMOBILIZZAZIONI:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e ampliamento 17                                   28                                   
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità -                                      
3) diritti di brevetto indusriale e utilizzazione delle opere dell'ingegno  3.289                              1.919                              
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 133                                 24                                   
5) avviamento 5.467                              6.511                              
6) differenza da consolidamento -                                      
7) immobilizzazioni in corso e acconti 1.893                              232                                 
8) altre 249                                 414                                 

Totale  immobilizzazioni immateriali (I) 11.048 9.128                              

II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati 15.102                            15.549                            
2) impianti e macchinari 1.415                              1.789                              
3) attrezzature industriali e commerciali 2.727                              2.227                              
4) altri beni 2.502                              2.217                              
5) immobilizzazioni in corso e acconti 3.832                              1.562                              

Totale  immobilizzazioni materiali (II) 25.578 23.344                            

III - Immobilizzazioni finanziarie:
1) partecipazioni in:
   a) imprese controllate valutate con il metodo 61                                   810                                 
      del Patrimonio netto
   b) imprese collegate valutate con il metodo 376                                 402                                 
      del Patrimonio Netto
   c) imprese controllanti -                                      
   d) altre imprese 62                                   37                                   
2) crediti:
   a) verso imprese controllate
   entro 12 mesi -                                      
   oltre 12 mesi -                                      200                                 

totale crediti verso imprese controllate (a) -                                      200                                 
   b) verso imprese collegate
   entro 12 mesi -                                      -                                      
   oltre 12 mesi -                                      

totale crediti verso imprese collegate (b) -                                      -                                      
   c) verso controllanti
   entro 12 mesi -                                      
   oltre 12 mesi -                                      

totale crediti verso controllanti (c)
   d) verso altre imprese
   entro 12 mesi 55                                   
   oltre 12 mesi 130                                 221                                 

totale crediti verso altre imprese (d) 185 221                                 
3) altri titoli: 2.468                              2.464                              
4) azioni proprie  1.091                              

Totale  immobilizzazioni finanziarie (III) 4.242 4.134                              

Totale immobilizzazioni (B= I + II + III) 40.868 36.606                            
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DATALOGIC S.p.A.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVO 31-dic-01 in Euro/000 31-dic-00 in Euro/000

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 11.652                            15.876                            
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 2.832                              3.535                              
3) lavori in corso su ordinazione -                                      
4) prodotti finiti e merci 9.744                              9.592                              
5) acconti 47                                   139                                 

Totale rimanenze (I) 24.275 29.142                            
II - Crediti:
1) verso clienti
   entro 12 mesi 27.925                            25.847                            
   oltre 12 mesi -                                      

totale crediti verso clienti (1) 27.925 25.847                            
2) verso imprese controllate
   entro 12 mesi -                                      218                                 
   oltre 12 mesi -                                      -                                      

totale crediti verso imprese controllate(2) -                                      218                                 
3) verso imprese collegate
   entro 12 mesi 472                                 401                                 
   oltre 12 mesi -                                      

totale crediti verso imprese collegate (3) 472 401                                 
4) verso  controllanti
   entro 12 mesi -                                      -                                      
   oltre 12 mesi -                                      -                                      

totale crediti verso controllanti(4) -                                      -                                      
5) verso  altri
   entro 12 mesi 8.175                              9.237                              
   oltre 12 mesi 97                                   126                                 

totale crediti verso altri (5) 8.272 9.363                              
Totale crediti (II) 36.669 35.829                            

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate -                                      
2) partecipazioni in imprese collegate -                                      
3) partecipazioni in imprese controllanti -                                      
4) altre partecipazioni -                                      
5) azioni proprie -                                      
6) altri titoli 1.167                              542                                 

Totale attività finanziarie non immobilizzate (III) 1.167 542                                 
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 49.325                            10.032                            
2) assegni -                                      121                                 

3) denaro e valori in cassa 239                                 34                                   
Totale disponibilità liquide (IV) 49.564 10.187                            

Totale attivo circolante (C = I + II + III + IV) 111.675 75.700                            

D) RATEI E RISCONTI
a) ratei attivi 86                                   52                                   
b) risconti attivi 1.410                              1.501                              

c) disaggio sui prestiti

Totale ratei e risconti attivi (D) 1.496 1.553                              

Totale attivo (A + B+ C+ D) 154.039 113.859                          
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DATALOGIC S.p.A.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
PASSIVO 31-dic-01 in Euro/000 31-dic-00 in Euro/000

 A) PATRIMONIO NETTO 

 I      Capitale sociale 24.759 18.424
 II     Riserva da sovrapprezzo azioni 54.424
 III    Riserve di rivalutazione 258 258
 IV   Riserva legale 284 101
 V    Riserva per azioni proprie in portafoglio 1.091
 VI   Riserve statutarie 0
 VII  Riserva di capitale di scissione 4.439 4.439
 VIII Altre riserve 

 IX   Riserva di consolidamento 1.878 1.878
 X    Riserva/(Perdita) di traduzione 1.154 925
 XI  Utili (perdite) esercizi precedenti capogruppo 4.173 1.793
 XII Utile (perdita) esercizi precedenti  5.073 2.307
       altre società del gruppo 

 XIII Utile (perdita) dell'esercizio 779 6.549

98.312 36.674

 Patrimonio netto di terzi 281 229

Totale patrimonio netto (A) 98.593 36.903

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:

1)  per trattamento di quiescenza e obblighi simili 6
2) per imposte 495 435
3) altri 701 1.240

Totale fondi per rischi ed oneri (B = 1 + 2+ 3) 1.202 1.675

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.498 3.717

D) DEBITI

1) obbligazioni
   entro 12 mesi -                               
   oltre 12 mesi -                               0

totale obbligazioni (1) -                               0
2) obbligazioni convertibili 0

   entro 12 mesi -                               
   oltre 12 mesi -                               

totale obbligazioni convertibili (2) -                               
3) debiti verso banche

   entro 12 mesi 6.844 7.940
   oltre 12 mesi 16.978 23.058

totale debiti verso banche (3) 23.822 30.998
4) debiti verso altri finanziatori
   entro 12 mesi 1.084 1.013
   oltre 12 mesi 4.404 5.465

totale debiti verso altri finanziatori (4) 5.488 6.478
5) acconti

   entro 12 mesi 1 0
   oltre 12 mesi -                               0

totale acconti (5) 1 0
6) debiti verso fornitori

   entro 12 mesi 12.071 20.912
   oltre 12 mesi 0 376

totale debiti verso fornitori (6) 12.071 21.288
7) debiti rappresentati da titoli di credito
   entro 12 mesi -                               
   oltre 12 mesi -                               

totale debiti rappresentati da titoli di credito (7) -                               0
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DATALOGIC S.p.A.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
PASSIVO 31-dic-01 in Euro/000 31-dic-00 in Euro/000

8) debiti verso imprese controllate
   entro 12 mesi -                               405
   oltre 12 mesi -                               

totale debiti verso imprese controllate (8) -                               405
9) debiti verso imprese collegate

   entro 12 mesi 6 1
   oltre 12 mesi -                               

totale debiti verso imprese collegate (9) 6 1
10) debiti verso controllanti

   entro 12 mesi 2 1
   oltre 12 mesi -                               

totale debiti verso controllanti (10) 2 1
11) debiti tributari

   entro 12 mesi 4.053 6.763
   oltre 12 mesi 208 417

totale debiti tributari (11) 4.261 7.180

12) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
   entro 12 mesi 1.047 1.166
   oltre 12 mesi -                               0

totale verso  istituti di previdenza e sicurezza sociale (12) 1.047 1.166
13) altri debiti

   entro 12 mesi 3.494 3.453
   oltre 12 mesi 33 113

totale  altri debiti (13) 3.527 3.566

Totale debiti (D) 50.227 71.083

E) RATEI E RISCONTI
a) ratei passivi 419 299
b) risconti passivi 101 182
c) aggio sui prestiti -                               0
Totale ratei e risconti passivi (E) 520 481

Totale passivo e patrimonio netto (A+B+C+D+E) 154.039 113.859

CONTI D'ORDINE

Fidejussioni 3.464 11.381
Garanzie reali 10.964 11.189
Garanzie personali 7.909 10.187
Impegni 110 1.074

Totale conti d'ordine 22.447 33.831
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DATALOGIC S.p.A.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

31-dic-01 in Euro/000 31-dic-00 in Euro/000

 A) VALORE DELLA PRODUZIONE: 

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 109.521 103.948
 2) variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti (1.884) 1.296
 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione -                                            -                                         
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 489 29

 5) altri ricavi e proventi 
         a) ricavi vari 1.766 1.429
         b) contributi in conto esercizio 457 55

 totale altri ricavi e proventi (5) 2.223 1.484

Totale valore della produzione (A) 110.349 106.757

 B) COSTI DELLA PRODUZIONE: 

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 38.323 46.397
 7) per servizi 23.955 17.687
 8) per godimento di beni di terzi 1.837 1.401
 9) per il personale:
    a) salari e stipendi 25.581 22.736
    b) oneri sociali 5.812 4.869
    c) trattamento di fine rapporto 977 886
    d) trattamento di quiescenza e simili -                                            -                                         

    e) altri costi 706 850
totale costi per il personale (9) 33.076 29.341

10) ammortamenti e svalutazioni
    a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.433 2.067
    b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.732 3.635
    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                            
    d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 120 231

totale ammortamenti e svalutazioni (10) 6.285 5.933

11) variazione di rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.029 (6.256)
12) accantonamenti per rischi 70 138
13) altri accantonamenti -                                            
14) oneri diversi di gestione 1.261 1.015
Totale costi della produzione (B) 107.836 95.656

Differenza tra valore e costi della produzione  (A - B) 2.513 11.101
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DATALOGIC S.p.A.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

31-dic-01 in Euro/000 31-dic-00 in Euro/000

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15) proventi da partecipazioni:
    a) in imprese controllate 85 1.001
    b) in imprese collegate -                                            
    c) in altre imprese -                                            

totale proventi da partecipazioni (15) 85 1.001
16) altri proventi finanziari:
    a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
    - da imprese controllate
    - da imprese collegate
    - da controllanti
    - da altri 7

totale (a) -                                            7
    b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni: 81 86
   c) da titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni: 12 17
   d) proventi diversi dai precedenti:
     - da imprese controllate 0
     - da imprese collegate 1
     - da controllanti -                                            
    - da altri 3.006 1.442

totale (d) 3.007 1.442
totale altri proventi finanziari (16) 3.100 1.552

17) interessi ed altri oneri finanziari:
    - verso imprese controllate
    - verso imprese collegate
    - verso controllanti

    - verso altri 3.244 3.641
totale interessi ed oneri finanziari (17) 3.244 3.641

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) (59) (1.088)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE:
18) rivalutazioni:
    a) di partecipazioni -                                            582
    b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -                                            
    c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -                                            

totale rivalutazioni (18) -                                            582
19) svalutazioni
    a) di partecipazioni 4 212
    b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -                                            
    c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -                                            

totale svalutazioni (19) 4 212

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D =18-19) (4) 370

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI:
20) proventi straordinari
    a) plusvalenze da alienazioni 9 21

    b) altri proventi straordinari 668 963
totale proventi straordinari (20) 677 984

21) oneri straordinari
    a) minusvalenze da alienazioni 1 15

    b) altri oneri straordinari 480 432
totale oneri straordinari (21) 481 447

Totale delle partite straordinarie (20-21) 196 537

17



DATALOGIC S.p.A.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

31-dic-01 in Euro/000 31-dic-00 in Euro/000

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 2.646 10.920

22) Imposte sul  reddito dell' esercizio (1.484) (4.851)

     Imposte differite (338) 483
Utile (perdita) dell'esercizio 824 6.552
Risultato di pertinenza degli azionisti di minoranza (45) (3)
Utile netto dell'esercizio 779 6.549

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Dr. Ing. Romano Volta)
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

 

Il bilancio consolidato del Gruppo Datalogic (“Gruppo”) al 31 dicembre 2001 é stato redatto seguendo 

lo schema previsto dal Dlgs n. 127/91. 

Il bilancio consolidato é costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota 

integrativa ed è corredato dalla Relazione degli Amministratori, cui si rimanda per l’informativa 

riguardante i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, nonché per le operazioni con entità 

correlate.  

Per una più completa informativa sono presentati inoltre il prospetto delle variazioni nei conti di 

patrimonio netto e la riconciliazione tra il patrimonio netto ed il risultato d’esercizio risultanti dal 

bilancio civilistico della Datalogic Spa (“Capogruppo”) e quelli risultanti dal bilancio consolidato. 

Il bilancio consolidato è predisposto sulla base dei bilanci della Capogruppo e delle società controllate, 

predisposti dai rispettivi Consigli d’Amministrazione per l’approvazione delle Assemblee dei Soci e, 

per quanto possibile, approvati dalle stesse con riferimento alla data del 31 dicembre 2001. 

Tali bilanci sono stati opportunamente rettificati, ove necessario, tenendo conto degli eventuali effetti 

fiscali, per uniformarli ai principi contabili del Gruppo,  i più importanti dei quali sono enunciati alla 

voce “Principi Contabili e criteri di valutazione”, e per eliminare le rettifiche di valore e gli 

accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. 

ESPOSIZIONE DEI VALORI 

 

Al fine di una maggiore chiarezza e intelligibilità, tutti i valori dello stato patrimoniale, conto economico, 

nota integrativa e allegati sono espressi in migliaia di Euro. 

 

ATTIVITA’ 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; l’offerta si articola 

principalmente su tre linee di prodotto: 

USS: Unattended Scanning System 

HHD: Hand Held Devices 

PDC: Portable data collection 
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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. 

Le società consolidate secondo il metodo dell’integrazione globale al 31 dicembre 2001 sono le 

seguenti: 

  

Denominazione  Sede Capitale sociale Patrimonio netto 
complessivo 

(Euro/migliaia) 

Risultato di 
esercizio 

(Euro/migliaia) 

Quota 
posseduta 

Datalogic Spa (Capogruppo) Lippo di Calderara di 
Reno (Bo) – Italia  

Euro 24.759.280 93.04008 3.613  

Datasud SRL Castiglion Messer 
Raimondo (TE) – Italia  

 Euro  1.820.000 6.566 582 100% 

Datalogic AB  Malmoe –Svezia   KRS  1.400.000 967 (49) 100% 

EMS, Inc Scotts Valley 
(California) – Stati Uniti 
d’America 

 $USA  638.000 4.101 266 92,03598% 

Datalogic France SA Villebon Sur Yvette 
(Parigi) - Francia  

Euro 2.227.040 3.039 154 100% 

Datalogic Optik elektroniK 
GMBH 

Erkenbrechtsweiler 
(Stoccarda) – 
Germania  

Euro 1.022.580 9.623 1.301 100% 

Datalogic Optic Electronics 
B.V.  

Maarssen – Olanda  Euro 18.150 (75) 49 100% 

Datalogic 
Handelsgesellschaft mbH 

Wiener Neudorf 
(Vienna) – Austria  

Euro 72.670 742 674 100% 

Datalogic PTY LTD Mount Waverley 
(Melbourne)- Australia  

 $AUS  2.300.000 901 (129) 100% 

Datalogic UK LTD Redbourn (Londra) – 
Gran Bretagna  

 GBP  3.500.000 2.593 108 100% 

Datalogic INC Hebron (Kentucky) – 
Stati Uniti d’America 

$USA 1              2.400 452 100% 

 

Le società controllate e  collegate, valutate con il metodo del patrimonio netto, sono le seguenti: 

   

Denominazione  Sede Capitale sociale Patrimonio netto 
complessivo 

(Euro/migliaia) 

Risultato di 
esercizio 

(Euro/migliaia) 

Quota posseduta 

DL Iberia Madrid - Spagna Euro 60.500 61 0 100% 

Izumi Datalogic Co. Ltd. Kobe – Giappone   Yen  300.000.000 572 4 50% 
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L’incremento delle partecipazioni in imprese controllate, è relativa alla costituzione di Datalogic Iberia 

controllata al 100%, costituita il 13 dicembre 2001 e con inizio attività dal 01/01/2002. La società si 

occupa distribuzione dei nostri prodotti nella penisola iberica; la sede principale è a Madrid e sede 

secondaria a Barcellona. 

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

 

Denominazione  Sede Capitale sociale Quota posseduta 

Datalex Sa  Atena – Grecia Euro 146.735 50% 

Datalogic Private Ltd.   Shankarapuram (Bangalore) 
– India  

 Rupie  1.000.000 20% 

      

Entrambe le partecipazioni sono valutate al costo in quanto la società non esercita, di fatto, un 

controllo dominante. 

 

Variazioni dell’area di consolidamento  

   
Rispetto all’esercizio precedente il capitale sociale della società EMS si è incrementato di $6.000; 

tale incremento è stato completamente sottoscritto dai dipendenti, come previsto dallo “stock option 

plan” approvato dal Consiglio d’Amministrazione nel 1997; tale operazione ha comportato una 

diminuzione della percentuale di controllo pari allo 0,065%. 

Inoltre le partecipazioni Datalogic Optic Electronics B.V. e Datalogic Handelsgesellschaft mbh le cui 

percentuali di controllo sono totalitarie, consolidate fino al 31 dicembre 2000 secondo il metodo del 

patrimonio netto, sono state consolidate con il metodo dell’integrazione globale in quanto hanno 

riportato tassi di crescita e presentano prospettive di sviluppo tali da non poter più essere 

considerate marginali per il Gruppo. Tuttavia, data la scarsa significatività dei dati relativi all’esercizio, 

la comparabilità della situazione al 31 dicembre 2001 non risulta inficiata. 

 

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". 
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Le differenze positive rispetto al valore corrente dell’attivo e del passivo sono state iscritte in 

un’apposita voce dell’attivo denominata “Differenza da consolidamento” che viene ammortizzata in 

quote costanti in cinque esercizi. 

I risultati conseguiti successivamente all’acquisizione sono poi stati imputati nelle voci del 

patrimonio netto consolidato denominate "Altre riserve e 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 dicembre 2001 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 ad un'apposita voce del patrimonio netto consolidato denominata 

"Riserve/(Perdite) di traduzione". I cambi utilizzati sono i seguenti: 

 

VALUTE ESTERE Cambio finale  

 

Cambio medio 
dell’esercizio 

Dollaro americano 1,13468 1,11653 

Lira Sterlina inglese 1,64338 1,60804 

Dollaro australiano 0,57870 0,57741 

Yen giapponese 0,00867 0,00920 

Corona svedese 0,10751 0,10804 
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PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2001 non si discostano dai 

medesimi utilizzati per la formazione del bilancio al 31 dicembre 2000, in 

 particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio é stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuità dell’attività. 

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.  

Le aliquote d’ammortamento applicate sono le seguenti:          

           Anni                             

Costi d’impianto e d’ampliamento      5  

Diritti di brevetto ed opere dell’ingegno      3/5 

Concessioni licenze e marchi       3/8 

Avviamento         10 

Oneri pluriennali vari        5 

Licenze d’uso, costi pluriennali beni in affitto e in leasing    (*) 

            

  

(*) Ammortizzati in base alla durata del contratto. 

Le spese di sviluppo di prodotti o processi innovativi sono capitalizzati quando ricorrono le seguenti 

caratteristiche richieste per l’iscrizione nelle immobilizzazioni immateriali: 

- prodotti o processi chiaramente definiti, 

- riferiti a progetti realizzabili e recuperabili tramite ricavi che nel futuro si realizzeranno. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri 

accessori. Le immobilizzazioni materiali sono state in parte rettificate in applicazione di specifiche 
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leggi d’allineamento monetario; inoltre, sono state oggetto di rivalutazione economica contabilizzata in 

esercizi precedenti, come evidenziato in apposito prospetto. I valori così  rivalutati non eccedono 

comunque i presunti valori di realizzo. 

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 ridotte 

della metà per il primo esercizio. Le aliquote applicate, in linea con quelle degli esercizi precedenti, 

sono le seguenti: 

 

Immobili: 

• Fabbricati            3% 

• Impianti di pertinenza fabbricati     10% 

• Costruzioni leggere    10% 

Impianti e macchinari: 

• Macchine operatrici automatiche                                                                            15,5/31% 

• Forni e pertinenze  15% 

• Impianti generici/specifici di produzione 10% 

 

Attrezzature industriali e commerciali: 

• attrezzature di produzione e strumentazione elettr.  25% 

• stampi 25% 

 

Altri beni: 

• macchine elettroniche d’ufficio  20/40% 

• mobili e dotazioni d’ufficio 12% 

• autovetture 25/50% 

• autoveicoli da trasporto 20% 

• dotazione mensa 12% 

• attrezzature per fiere ed esposizioni 12/24% 

 

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono 

meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. 



Datalogic Group 

 

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2001 
25

Come nel passato esercizio, 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. 

Immobilizzazioni finanziarie 

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 iscritti nelle immobilizzazioni sono valutati al costo di acquisto, 

corrispondente al valore nominale di rimborso. 

Le azioni proprie, acquistate sulla base di una Delibera assembleare come previsto dal Codice civile, 

e nel rispetto dei limiti in esso specificato, sono valutate al costo; eventuali svalutazioni sono rilevate 

in presenza di perdite durevoli di valore 

Le rimanenti immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore nominale. 

Le partecipazioni nelle società estere sono convertite in lire 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.   

Partecipazioni e titoli che non costituiscono immobilizzazioni 

Le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, in quanto destinate alla cessione, sono state valutate 

al minore tra il valore di carico ed il presumibile valore di realizzo. 

Gli altri titoli non quotati sono iscritti al minore tra il costo d’acquisto ed il presunto valore di realizzo. 
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Ratei e risconti 

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 viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti 

dei dipendenti in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti. Tale passività è soggetta a 

rivalutazione a mezzo di indici. 

Riconoscimento dei ricavi e dei costi 

I ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di proprietà che 

generalmente coincide con la consegna o spedizione dei beni. 

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. 

Impegni, garanzie e rischi 

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale. 

I rischi, per i quali la manifestazione di una passività é certa o probabile, sono accantonati secondo 

criteri di congruità nei fondi rischi. 

I rischi, per i quali la manifestazione di una passività é solo possibile, sono descritti nella nota 

integrativa senza procedere allo stanziamento al relativo fondo.  

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

 

 I crediti e i debiti sono stati convertiti al cambio di fine anno, 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 di compravendita a termine sono a copertura di 

un’esposizione netta complessiva della società al rischio di cambio avente medesima scadenza.  
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La differenza tra il cambio a pronti del giorno di negoziazione del contratto a termine ed il cambio alla 

data di bilancio per l’ammontare in valuta delle negoziazioni a termine è stata rilevata a conto 

economico. 

Inoltre, la differenza che risulta raffrontando l’ammontare in moneta estera previsto dal contratto di 

copertura a termine, convertito al cambio alla data dell’operazione, con l’ammontare in moneta estera 

dello stesso contratto a termine, convertito al cambio a termine fissato dal contratto, è stata rilevata 

a conto economico sulla durata del contratto per competenza, come un interesse. 

Con riferimento alle operazioni di copertura, si precisa che le differenze positive e/o negative fra il 

cambio di fatturazione e il cambio di copertura vengono imputate alla voce "Proventi e Oneri 

finanziari", così  come raccomandato nella Comunicazione CONSOB n.DAC/28731 del 14.04.2000. 

I contratti di compravendita a termine di valuta in essere alla chiusura dell’esercizio (stipulati a 

copertura di operazioni commerciali) sono valutati al tasso di cambio corrente in vigore al 31/12/01 

ed ammontano a Euro 851 mila.  
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DETTAGLIO  DELLE VOCI DI BILANCIO – STATO PATRIMONIALE 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

 

Di seguito si riportano le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali: 

 

 

 Costi di 
impianto e 

ampliamento  

Diritti di brevetto  
ind. e di utilizz. 

Opere 
dell'ingegno 

Concessioni,  
licenze, marchi 

e diritti simili 

Avviamento Altre  Immobilizzazioni 
in corso e 

acconti 

Totale 

Valore iniziale        

Costo storico 70               4.123                70     10.437 1.002 232 15.934 

(ammortamento) (42)               (2.084) (46) (3.926) (588)  (6.686) 

(svalutazioni)  (120)     (120) 

Totale 28               1.919 24 6.511 414 232 9.128 

Variaz.in aumento         

Incrementi 4 2.464 189 - 25 1.723 4.405 

Storno 
ammortamenti 

- - - - - - - 

Altre variazioni - 2 1 - 9 - 12 

Totale 4 2.466 190 - 34 1.723 4.417 

Variaz.in 
diminuzione 

       

Decrementi - - - - - (62) (62) 

Ammortamenti (15) (1.096) (79) (1044) (199)  (2.433) 

Altre variazioni   (2)    (2) 

Totale (15) (1.096) (81) (1.044) (199) (62) (2.497) 

Valore finale 17 3.289 133 5.467 249 1.893 11.048 

 

La voce “costi di impianto ed ampliamento”  è costituita da spese ed onorari sostenuti in relazione 

alla fusione per incorporazione della Società IdWare S.r.l.. 

 

La voce  “diritti di brevetto industriale” che ammonta a Euro 3.289 mila, è attribuibile per Euro 2.448 

mila alla Capogruppo ed è costituita per  Euro 326 mila da licenze software, per  Euro 300 mila da 

deposito brevetti e per  Euro 992 mila da licenze su brevetti di terzi, per  Euro 830 mila da  

acquisizione di know-how.  
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L’incremento registrato nel 2001 è pari a  Euro 2.464 mila, attribuibile principalmente alla Datalogic 

Spa (Euro 1.624 mila), e alla società EMS (Euro 826 mila). Per la Capogruppo il dettaglio è il 

seguente: 

Euro 142 mila per acquisto di licenze software per implementazione di un nuovo sistema informativo 

Euro 323 mila per deposito di brevetti; 

Euro 1.159 mila per acquisizione di know-how (relativi principalmente a progetti nell’area self 

scanning e all’acquisto delle linea di prodotti Polaris dalla società Scantech (Olanda). 

L’incremento imputabile alla società EMS è relativo allo sviluppo di know-how in relazione ad un 

progetto nell'area dell'identificazione a radiofrequenza. 

 

La voce Avviamento, pari a Euro 5.467 mila, si riferisce al disavanzo di fusione e al disavanzo di 

concambio  originatisi in seguito ad incorporazione di IdWare S.r.l avvenuta nel corso del 1998. 

 

La voce Altre, che ammonta a Euro 249 mila, è così  composta: 

Euro 220 mila per costi pluriennali fabbricati in affitto attribuibili per Euro 71 mila alla Capogruppo e 

per Euro 149 mila alla società EMS; 

Euro 13 mila per costi pluriennali beni in leasing attribuibili alla Capogruppo; 

Euro 16 mila altri.  

 

La voce Immobilizzazioni in corso e acconti presenta un incremento pari a Euro 1.723 mila. Tale 

incremento, attribuibile in larga parte alla Capogruppo, è principalmente relativo allo sviluppo di 

software per il nuovo sistema informativo gestionale (Euro 1.149 mila) e a software utilizzato per il 

funzionamento dei prodotti della società realizzato da personale esterno (Euro 287 mila). 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

Di seguito si riportano le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali: 

 

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altri beni Immobilizzazioni in 
corso e acconti 

Totale 

Valore iniziale                                                                                                                                             

Costo storico 18.989 4.538 8.044 10.760 1.557 43.888 

(ammortamento) (4.110) (2.749) (5.851) (8.377)  (21.086) 

Rivalutazioni  675  15 8  698 

(svalutazioni) (246)   (160)  (406) 

Differenza cambio 241  19 (14) 5 251 

Totale 15.549 1.789 2..227 2..217 1.562 23.344 

Variaz.in aumento       

Investimenti 192 268 1.949 1.614 2.293 6.316 

Storno ammortamenti 35  30 246  311 

       

Totale 227 268 1.979 1.860 2.293 6.627 

Variaz.in diminuzione       

Disinvestimenti (37)  (116) (496) (23) (672) 

Ammortamenti (635) (642) (1.371) (1.084)  (3.732) 

Svalutazioni    (2)  (2) 

Totale (672) (642) (1.487) (1.582) (23) (4.406) 

Giroconti positivi       

(giroconti negativi) (5)     (5) 

Diff. Cambio 3  8 7  18 

Valore finale 15.102 1.415 2.727 2.502 3.832 25.578 

 

L’incremento della voce terreni e fabbricati si riferisce principalmente (Euro 73 mila) a lavori 

completati sul fabbricato di Via Candini (a Lippo di Calderara, Bologna), sede principale della 

Capogruppo. 

 

L’incremento della voce impianti e macchinario è imputabile principalmente ad acquisizioni effettuate 

dalla controllata Datasud; gli investimenti  sono relativi a nuovi magazzini automatici a piani rotanti 

(Euro 50 mila) ed ad una macchina per il montaggio automatico di componenti (Euro 150 mila). 

 

La voce attrezzature industriali e commerciali ha avuto un incremento di Euro 1.949 mila attribuibili 

per Euro 1.442 mila alla Capogruppo e costituiti principalmente da acquisti o modifiche di stampi 

(Euro 980 mila) e da acquisti di nuove attrezzature per la produzione e per i laboratori di ricerca (Euro 
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462 mila). Ulteriori incrementi significativi, pari a Euro 189 mila, sono attribuibili alla società Datalogic 

INC; tali incrementi sono principalmente imputabili ad attrezzature per fiere ( Euro 80 mila ) e 

attrezzature tecniche ( oscilloscopi ) per Euro 60 mila. 

 

La voce altri beni ha avuto un incremento di Euro 1.614 mila attribuibili per Euro 1.164 alla 

Capogruppo e costituiti principalmente da acquisti di nuovi arredi (Euro 128 mila) e macchine d’ufficio 

elettroniche  (Euro 807 mila). Il decremento di tale voce per Euro 496 mila (al costo storico) è 

attribuibile per Euro 167 mila alla Capogruppo ed è conseguente alla vendita di computer e 

d’attrezzatura per la mensa aziendale (sostituita nel corso del 2001 da un servizio esterno); sono 

inoltre state cedute auto di proprietà Datasud (per Euro 45 mila) sostituite da altrettante a noleggio.  

Le principali componenti della voce altri beni al 31 Dicembre 2001 sono: mobili e dotazioni per ufficio 

(per Euro 485 mila), macchine per ufficio (per Euro 1.479 mila), automezzi (per Euro 283 mila), 

attrezzature per Fiere (per Euro 161 mila).  

Il saldo della voce immobilizzazioni in corso e acconti (pari a Euro 3.832 mila) è attribuibile quasi 

esclusivamente  (Euro 3.822 mila) alla Capogruppo e si riferisce principalmente agli anticipi relativi 

all’ampliamento dello stabile di Via Candini 2, che comporterà complessivamente un investimento di 

circa Euro 5 milioni.  

Questi lavori d’ampliamento che porteranno a regime un incremento della superficie calpestabile di 

mq 2.400 ed un incremento del volume metrico di 4.500 mc, si concluderanno entro il primo semestre 

del 2002. 

Evidenziamo che la società Datasud s.r.l. ha ricevuto negli esercizi precedenti contributi in conto 

capitale per Euro 2.056 mila (erogati in tre tranche: una nel 1993 e due nel 1997), che sono stati 

iscritti nella voce altre riserve, e contributi in conto interessi per Euro 1.756 mila  (erogati in due 

tranche: 1995, 1996).  

Tale erogazione ha comportato le seguenti restrizioni e vincoli al libero uso dei cespiti: 

- speciale privilegio ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. del 01.09.93 n. 385 sugli impianti e 

macchinari per Euro 2.970 mila installati nello stabilimento; 

- ipoteca per lo stesso importo sui beni immobiliari. 

L’inosservanza delle clausole che prevedono tali restrizioni e vincoli comporta la possibilità per l’ente 

erogatore del richiamo del contributo. 
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Con riferimento alle rivalutazioni dei beni d’impresa ed in sintonia con quanto dettato dall’articolo 7 

della legge 10 marzo 1983 n. 72, richiamata dagli articoli 24 e seguenti della legge 30 dicembre 1991 

n. 413, di seguito si espone il dettaglio delle rivalutazioni effettuate al 31 dicembre 2001 attribuibili 

interamente alla Capogruppo (in Euro migliaia): 

 

Tipologia Fabbricati Impianti 
macchinari 

Attrezzature 
industriali 

Altri beni 

     

Legge n. 576 02.12.75 34 - 5 3 

Legge n.  72 19303.83 137 - 10 5 

Legge n. 413 30.12.91 144 - - - 

Rivalutazione economica 
ultimo comma art.2425 C.C.  

361 - - - 

     

Totale 676 - 15 8 

La rivalutazione economica, effettuata nel 1992, si riferisce ad uno dei fabbricati in cui si svolge 

l’attività della società. 

Nell’esercizio 2001, così  come in precedenti esercizi, non sono stati imputati oneri finanziari ad 

incremento delle immobilizzazioni materiali. 
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Partecipazioni 

La movimentazione delle partecipazioni nell’esercizio é stata la seguente: 

 

  Saldo netto 
31/12/00  

Incrementi   Diff.    
Cambio  

Rivalutazioni -
(svalutazioni) 

Variazioni  Saldo netto 
31/12/01  

Imprese controllate        

- Valutate secondo il metodo del patrimonio netto:       

Datalogic Iberia  61    61 

Datalogic Handelsgesellschaft mbH 810    (810) 0 

Datalogic Optic Electronics B.V       

Totale imprese controllate 810 61   (810) 61 

Imprese collegate        

- Valutate secondo il metodo del patrimonio netto:       

Izumi Datalogic Co. Ltd. 307  (22) (4)  281 

- Valutate al costo:       

Datalogic Private Ltd. 8     8 

 Datalex Sa 87     87 

Totale imprese collegate 402  (22) (4)  376 

Altre imprese:       

NOMISMA SpA                Italia 7     7 

Conai                   

Caaf Ind. Emilia Romagna   Italia 4     4 

Crit srl 26 25    51 

Totale altre imprese 37 25    62 

 

Le variazioni rispetto l’anno precedente della voce partecipazioni controllate sono il risultato del 

consolidamento a patrimonio netto della nuova società costituita, Datalogic Iberia, e del passaggio al 

metodo di consolidamento integrale per le controllate Datalogic Optic Electronics BV e Datalogic 

Handelsgesellschaft mbh.  

 

La variazione rispetto al 31/12/00 della voce partecipazioni collegate è il risultato della valutazione a 

Patrimonio Netto delle società Izumi Datalogic Co. Ltd. 
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L’incremento della voce partecipazione in altre imprese si riferisce alla sottoscrizione (da parte della 

Capogruppo) di un’ulteriore quota di minoranza di una società (Crit s.r.l.) che si occupa di forniture di 

servizi nell’area della ricerca e dell’innovazione tecnologica. 

 

Crediti finanziari – immobilizzazioni 

 

Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti: 

 

 31/12/00 Incrementi (Decrementi) 31/12/01 

Verso imprese controllate  200  (200) 0 

Verso imprese collegate      

 

Verso altri 221 69 (105) 185 

Totale 421 69 (305) 185 

 

I crediti finanziari verso controllate sono decrementati di Euro 305 mila, di cui Euro 200 mila relativi 

all’elisione del credito della Datalogic Optik elektronik GMBH nei confronti della Datalogic Optic 

Electronics B.V., conseguentemente alla decisione di consolidare integralmente tale società.  

 

 

La voce altri è costituita principalmente dal credito d’imposta, della Capogruppo, per il versamento 

anticipato delle ritenute sul trattamento di fine rapporto, comprensivo sia dei versamenti effettuati 

nell’anno che della rivalutazione del credito in essere. 

 

Il saldo esposto in bilancio è composto da Euro 55 mila come quota a breve termine e Euro 131 mila 

come quota a lungo termine. 

Altri titoli 

 

 31/12/00 Incrementi (Decrementi) 31/12/01 

Titoli a garanzia 2.464 4  2.468 

(Fondo svalutazione )                   -    

Totale 2.464 4  2.468 
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La voce è costituita 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 in portafoglio sono 

costituiti per Euro 1.296 mila da Titoli di Stato (BTP e CCT) per Euro 457 mila    da obbligazioni 

bancarie e per Euro 711 mila da fondi obbligazionari. 

 

Azioni proprie 

 

 31/12/00 Incrementi (Decrementi) 31/12/01 

Azioni Datalogic S.p.A. 0 1.091  1.091 

Totale 0 1.091  1.091 

 

L'assemblea ordinaria della Capogruppo del 25 ottobre 2001 ha deliberato un piano di buy back per 

l'acquisto di un massimo di  650.000 azioni da effettuarsi entro 18 mesi dalla delibera, ad un  prezzo 

unitario compreso tra minimo Euro 5 e massimo Euro 20. Le motivazioni per le quali questo piano è 

stato proposto all’assemblea sono varie ed articolate: 

- da un lato, vi è l’opportunità di realizzare, in futuro, concambi azionari per accelerare il programma 

di sviluppo della società e l’utilizzo d’azioni proprie risulta essere uno strumento più flessibile 

dell’emissione di nuove azioni; 

- il prezzo di mercato del titolo non sembra essere rappresentativo dell’effettivo contenuto 

patrimoniale e delle prospettive reddituali della società e pertanto l’operazione di riacquisto 

appare una positiva opportunità d’investimento per la stessa società. 

Al 31/12/2001 risultano acquistate n. 88.951 d’azioni proprie per un controvalore di Euro 1.091 mila, 

pertanto il prezzo unitario medio d’acquisto risulta pari a Euro 12,27. 

In conformità alle disposizioni di Legge, all’interno del patrimonio netto della Capogruppo è stata 

costituita apposita riserva indisponibile di pari importo mediante prelievo dalla riserva degli utili 

d’esercizi precedenti. 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Il dettaglio é il seguente:  

 

 31/12/01 31/12/00 Variazione 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 11.652 15.876 (4.224) 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 2.832 3.535 (703) 

Prodotti finiti e merci 9.744 9.592 152 

Acconti 47 139 (92) 

Totale 24.275 29.142 (4.867) 

 

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

costi correnti. 

Il decremento delle scorte ha interessato principalmente le giacenze di componenti e semilavorati di 

produzione nelle società Datalogic S.p.A. e Datasud s.r.l. ed è conseguente all'introduzione di nuove 

tecniche di gestione di processi logistici di produzione che consentiranno, a regime, di ridurre 

strutturalmente il livello delle scorte. 
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CREDITI 

 

 31/12/01 31/12/00 Variazione Scadenti oltre 

5 anni 

Verso clienti     

Per beni e servizi 28.673 26.537 2.136 - 

(fondo svalutazione) (748) (690) (58) - 

Totale 27.925 25.847 2.078 - 

Verso imprese controllate     

Datalogic Optic Electronics B.V - 218 (218) - 

Datalogic Handelsgesellschaft mbH - - - - 

Totale  218 (218) - 

Verso imprese collegate     

Izumi Datalogic Co. Ltd. 342 230 112 - 

Datalex SA 130 170 (40) - 

Datalogic Private                -          1 (1) - 

Totale 472 401 71 - 

Verso controllanti    - 

Hydra Spa 0 0 -  

-Totale     

Verso altri     

Credito verso Erario per IVA 2.716 3.429 (712)  

Crediti verso l’erario 4.684 3.955 729  

Crediti per pronti contro termine     

Crediti verso banche per interessi maturati 1 33 (32)  

Anticipazioni e fatture anticipate da fornitori 554 640 (87)  

Erario credito d’imposta dividendi 119 1.025 (906)  

Crediti diversi 198 281 (83)  

Totale 8.272 9.363 (1.091)  

Totale crediti 36.669 35.829 840  

 

I crediti verso controllate e collegate derivano da rapporti di natura commerciale conclusi a normali 

condizioni di mercato. 

I crediti verso l’erario, costituiti principalmente da crediti della Capogruppo (per Euro 3.166 mila) e 

Datasud Srl (per Euro 820 mila), sono rappresentati da acconti d’imposta (per Euro 3.030 mila), e 

comprendono anche Euro 876 mila d’imposte prepagate. Il saldo esposto include anche Euro 450 

mila di Erario conto ritenute su interessi attivi. 



Datalogic Group 

 

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2001 
38

 

La voce anticipazioni e fatture anticipate da fornitori è costituita per Euro 139 mila da fatture 

anticipate per la convention di febbraio 2002, per Euro 221 mila da anticipi relativi a progetti di 

ricerca e sviluppo che si concluderanno presumibilmente entro l’esercizio 2002 e da altri importi 

d’ammontare unitario non significativo. 

Il credito verso erario per credito d’imposta su dividendi (pari a Euro 119 mila) risulta principalmente 

attribuibile al dividendo distribuito da Datalogic France. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

La voce altri titoli, pari a Euro 1.167 mila, è relativa ad investimenti di liquidità in titoli e fondi 

d’investimento di tipo monetario. 

  

Disponibilità liquide 

 

 31/12/01 31/12/00 Variazione 

Depositi bancari e postali 49.325 10.032 39.293 

Assegni - 121 (121) 

Denaro e valori in cassa 239 34 205 

Totale disponibilità liquide 49.564 10.187 39.377 
 

L’incremento rispetto all’esercizio precedente è attribuibile al flusso di liquidità conseguente alla 
quotazione delle azioni della Capogruppo sul Nuovo Mercato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Datalogic Group 

 

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2001 
39

 

 

Ratei e risconti attivi 

 

 31/12/01 31/12/00 Variazione 

a) ratei attivi    

Interessi attivi diversi 18 25 (7) 

Altri 68 27 41 

Totale ratei attivi 86 52 34 

b) risconti attivi    

Assicurazioni 95 50 45 

Altri costi servizi    

Contributi associativi  58 88 (30) 

Canoni locazione e 
manutenzioni 

72 111 (38) 

Contratti leasing 11 32 (21) 

Costi fideiussioni 114 86 28 

Fiere e sponsorizzazioni 165 213 (48) 

Imposta sostitutiva 625 730 42 

Altri 270 192 (69) 

Totale risconti attivi 1.410 1.501 (91) 

 

La voce più significativa è rappresentata dall’imposta sostitutiva sull’avviamento iscritta nel bilancio 

della Capogruppo per Euro 625 mila che è di competenza dell’esercizio 1998-2007 (compreso), in 

quanto correlata alla durata dell’ammortamento dell’avviamento. 
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PATRIMONIO 

La movimentazione del patrimonio dell’esercizio è stata la seguente: 

 

 Saldo inizio 
esercizio 

31.12.00 

Destinazione 
dell'utile 

Aumenti di 
capitale 

Altri movimenti Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Saldo fine 
esercizio 

31.12.01 

Capitale sociale 18.424  6.335   24.759 

Riserva sovrapprezzo 
azioni 

  54.424   54.424 

Riserve di rivalutazione 258     258 

Riserva Legale 101 183    284 

Riserva per azioni proprie 
in portafoglio 

0   1.091  1.091 

Riserva di capitale da 
scissione 

4.439     4.439 

Utili/ perdite esercizi 
precedenti capogruppo 

1.793 3.471  (1.091)  4.173 

Riserva di 
consolidamento  

1.878     1.878 

Riserve di traduzione 925   229  1.154 

Utili/perdite esercizi 
precedenti altre società del 
gruppo 

2.307 2.895  (129)  5.073 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

6.549 (6.549)   779 779 

Saldo 36.674 0 60.759 100 779 98.312 

Utili di terzi 3 (3)   45 45 

P.N. di terzi 226 3 7   236 

Saldo 36.903 0 60.766 100 824 98.593 

 

Le Riserve di rivalutazione accolgono le rivalutazioni di cespiti ( pari a Euro 258 mila ) effettuate sulla 
base delle seguenti leggi: 

- L. 413/91 

- L. 72/83 “Visentini”. 

 

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). 

La riserva per azioni proprie in portafoglio è stata costituita dalla Capogruppo, a seguito delle 

operazioni di buy-back, così  come previsto dal Codice civile. 
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L'aumento del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo azioni è attribuibile all'ammissione della 

Capogruppo alla negoziazione sul Nuovo Mercato avvenuta in data 28 marzo 2001, per complessive 

2.646.000 azioni, con conseguente aumento del capitale sociale di Euro 5.504 mila e la costituzione 

di una riserva sovrapprezzo azioni di Euro 47.256 mila. 

 Successivamente, in data 4 maggio 2001 è stata integralmente esercitata  l'opzione "green shoe" 

per ulteriori 400.000 azioni, cui corrisponde un aumento di capitale sociale di Euro 832 mila ed un 

aumento della riserva sovrapprezzo azioni di Euro 7.168 mila. 

 

Al 31/12/2001 il capitale sociale è così  composto: 

 

Azioni/quote Numero Valore nominale in 

Euro 

Totale in Euro 

Ordinarie 11.903.500 2,08 24.759.280 

     

La voce “utili/perdite esercizi precedenti altre società del gruppo” include le variazioni patrimoniali 

delle società consolidate intervenute successivamente alla data d’acquisizione oltre all’effetto delle 

procedure di consolidamento. 
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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 Risultato Totale 
Patrimonio 

 e riserve 31/12/01 31/12/01 

    

Patrimonio netto e utile civilistico  89.427 3.613 93.040 

    

Differenze tra i patrimoni netti delle part. Consolidate 
ed il loro valore nel  Bilancio della capogruppo ed 
effetto valutazione ad equity. 

6.217 989 7.206 

    

Eliminazione utili intragruppo (2.438) (213) (2.651) 

    

Effetto su elisioni di rapporti intragruppo (36) 49 13 

    

Effetto iscrizione leasing  135 18 153 

    

Imposte differite 1.011 (833) 178 

    

Storno svalutazione crediti BV 373 0 373 

    

Storno dividendi 2.844 (2.844) 0 

    

Patrimonio Netto del gruppo 97.533 779 98.312 

    

Patrimonio Netto di  terzi 236 45 281 

    

Patrimonio Netto totale 97.769 824 98.593 
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FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 

 31/12/00 Incrementi (Utilizzi) Differenze 

Cambio 

31/12/01 

Per trattamento di quiescenza e obblighi 
simili 

0 6   6 

Per imposte 435 201 (141)  495 

Altri fondi 1.240 58 (605) 8 701 

Totale fondi per rischi ed oneri 1.675 265 (746) 8 1.202 

 

Il fondo imposte è principalmente costituito da Euro 80 mila per imposte differite derivante da scritture 

di consolidamento, da Euro 21 mila per imposte differite calcolate dalla società Datasud, da Euro 170 

mila  per imposte differite calcolate dalla Capogruppo e da Euro 41 mila per imposte differite stanziate 

dalla controllata Datalogic Gmbh a fronte delle diverse aliquote d’ammortamento utilizzate ai fini del 

consolidato. 

 

Gli altri fondi per rischi e oneri sono così  composti: 

 

 31/12/01 31/12/00 Variazione 

Fondo garanzia prodotto  548 586 (37) 

Fondo rischi per controversie legali in corso e 
oneri di ristrutturazione 

33 0 33 

Fondo valutazione a P.N. Datalogic Optic 
Electronics B.V 

0 371 (371) 

Altri 119 284 (165) 

Totale 701 1.240 (540) 

 

Il fondo garanzia prodotti rappresenta la stima dei costi da sostenere per interventi di assistenza sui 

prodotti venduti coperti da garanzia periodica; ammonta a Euro 548 mila ed è ritenuto adeguato per 

fronteggiare lo specifico rischio cui si riferisce. 

Il decremento del fondo valutazione a Patrimonio Netto della partecipata Datalogic Optic Electronics 

B.V. è conseguente al passaggio dal metodo di consolidamento della partecipazione a Patrimonio 

Netto al metodo integrale.  
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

 

Di seguito si riportano le variazioni intervenute nell’esercizio: 

 

 31/12/00 Accantonamenti (utilizzi) 31/12/01 

Trattamento fine rapporto lavoro subordinato  3.717 977 (1.196) 3.498 

 

L'utilizzo registrato nel periodo è in larga parte attribuibile alla sottoscrizione d’azioni della Capogruppo 

da parte dei dipendenti ai quali è stata attribuita la facoltà di utilizzare la quota di TFR maturata. 

Nella sezione “altre informazioni” è stato inserito il dettaglio del personale suddiviso per categoria. 

 

DEBITI 

Debiti verso banche 

 31/12/2001  31/12/2000 Variazione 

Debiti verso banche 23.822 30.998 (7.176) 

 

 

 

 Entro 12 mesi  Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Debiti verso banche     

Conti correnti ordinari 342   342 

Finanziamenti bancari e mutui 6.502 16.661 317 

 

23.480 

Totale 6.844 16.661 317 23.822 
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Debiti verso altri finanziatori 

 

 31/12/2001  31/12/2000 Variazione 

Debiti verso altri finanziatori 5.488 6.478 (990) 

 

 

 Entro 12 mesi  Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Debiti verso altri finanziatori     

San Paolo I.M.I. Spa 1.012 3.163  4.175 

Altri finanziatori 72 378 863 1.313 

Totale 1.084 3.541 863 5.488 

 

Il debito verso altri finanziatori si riferisce principalmente a mutui  erogati dal San Paolo I.M.I. S.p.a. a  

Datasud S.r.l. ed alla Capogruppo, e  ad un prestito erogato da Barclays Bank a Datalogic UK LTD. 
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I finanziamenti bancari e mutui inclusi nei debiti verso banche e nei debiti verso altri finanziatori, sono 

così  suddivisi tra le società appartenenti al Gruppo (valori in Euro migliaia): 

 

Società 

TIPO DI FINANZIAMENTO 

Data 
d’estinzion

e 

Tasso 
d’interesse  

Valuta Quota a 
breve 

Quota a 
lungo 

Rata 

        

DL spa Mutuo chirografario BAM 14/12/03 VARIABILE Euro 1.033 1.033 Trimestrale 

 Mutuo chirografario BAM 10/11/05 VARIABILE Euro 1.291 3.873 Trimestrale 

 Finanziamento IMI L. 346 01/01/06 FISSO Euro 777 2.658 Semestrale 

 Mutuo chirografario Rolo Banca 30/09/05 VARIABILE Euro 2.462 7.270 Trimestrale 

        

DL 
France 

Mutuo ipotecario in pool CFF e 
BNP 

18/12/06 VARIABILE Euro 91 366 Trimestrale 

 Mutuo ipotecario BNP 16/07/05 VARIABILE Euro 18 58 Mensile 

        

DataSud Finanziamento IMI L. 64/86 31/12/04 FISSO Euro 235 505 Semestrale 

 Mutuo chirografario Rolo 30/11/05 FISSO Euro 363 1.215 Semestrale 

 Mutuo Carisbo 31/12/05  VARIABILE Euro 488 1.632 Semestrale 

        

DL INC Mutuo ipotecario 01/06/03 FISSO Euro 7 120 Mensile 

        

DL AB Business credit Handelbanken 30/11/02 FISSO Euro  367 Unica 
soluzione 

 Business credit Handelbanken 31/12/02 FISSO Euro 148  Trimestrale 

 Business credit Handelbanken 30/08/03 FISSO Euro  336 Unica 
soluzione 

 Business credit Rolo Banca 17/01/02 FISSO Euro 482  

 

unica 
soluzione 

        

PTY Finanziamento bancario 23/09/04 FISSO Euro 4 12 Mensile 

 Finanziamento bancario 14/12/03 FISSO Euro 6 18 Mensile 

        

DL UK Mutuo ipotecario Barklays Bank 23/05/15 VARIABILE Euro 72 1.241 Trimestrale 

        

DL 
GMBH 

Mutuo garantito da magazzino e 
crediti 

30/11/08 FISSO Euro 109 678 Mensili 

 TOTALE    7.586 21.382  

Debiti verso imprese controllate e collegate 

Sono relativi principalmente a transazioni di natura commerciale effettuate a normali condizioni di 

mercato. 
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Il dettaglio dei creditori è il seguente: 

 

 31/12/01 31/12/00 Variazione 

Debiti verso imprese controllate non consolidate    

Datalogic Handelsgesellschaft mbH 0 384 (384) 

Datalogic Optic Electronics B.V 0 21 (21) 

Totale debiti verso controllate (9) 0 405 (405) 

Debiti verso imprese collegate    

Datalex SA 6 1 5 

Totale debiti verso collegate (9) 6                       1 5 

Debiti verso controllanti                               -  

Hydra Spa 2 1 1 

Totale debiti verso controllanti (9) 2 1 1 

Totale 8 407 (399) 

 

La variazione  della voce debiti verso imprese controllate non consolidate, è attribuibile, alla già citata 

modifica dell’area di consolidamento, che ora include le società: Datalogic Handelsgesellschaft mbH e 

Datalogic Optic Electronics B.V. 

 

Debiti tributari 

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 B.2 del passivo (fondo imposte). I debiti tributari ammontano, al 31 

dicembre 2001,  a Euro 4.261 mila e sono  attribuibili per Euro 1.629  mila alla Capogruppo, di cui si 

fornisce di seguito il dettaglio delle voci principali: 

Euro 606 mila per Irap sul reddito esercizio del 2001, di cui pagati acconti per Euro 820 mila; 

Euro 599 mila per ritenute IRPEF dipendenti; 

Euro 208 mila per imposta sostitutiva avviamento da saldare in periodi successivi all'esercizio 2001; 

Euro 208 mila per la quota d’imposta sostitutiva avviamento da versare nel corso del 2002; 

Euro 8 mila per ritenute professionisti e prestatori vari. 

 

Altri debiti tributari significativi sono stati registrati in Datalogic gmbh per Euro 912 mila, Datalogic 

France per Euro 536 mila e Datasud per Euro 751 mila 
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Altri debiti 

Il saldo al 31 Dicembre 2001 è così  composto: 

 31/12/01 31/12/00 Variazione 

Verso il personale 2.806 2.744 62 

Debiti per leasing 68 233 (165) 

Compensi amministratori 243 181 62 

Assicurazioni 65 35 30 

Anticipi 0 128 (128) 

Debiti diversi 345 245 100 

Totale 3.527 3.566 (39) 

 

I debiti verso il personale rappresentano il debito per retribuzioni e ferie maturati dal personale alla 
data di bilancio. 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

La voce è così  composta: 

 31/12/01 31/12/00 Variazione 

a) ratei passivi    

Interessi passivi 40 67 (27) 

Consulenze 116 68 49 

Bonus e commissioni 35 74 (39) 

Marketing funds 65 0 65 

Diversi 163 90 73 

Totale ratei passivi 419 299 120 

b) risconti passivi    

Contratti di manutenzione 26 12 14 

Canoni d’affitto 0 19 (19) 

Transazioni infragruppo 75 147 (72) 

altri 0 3 (3) 

Totale risconti passivi 101 182 (81) 

c) aggio sui prestiti 0 0 0 

Totale ratei e risconti passivi 520 481 39 
 

I risconti passivi su transazioni infragruppo sono relativi allo storno d’utili realizzati dalla Capogruppo 

nei confronti dell’Izumi Datalogic Co. Ltd., ma non ancora realizzati con terzi e alla scrittura di 

consolidamento operata ai fini di recepire le operazioni di leasing secondo quanto previsto dallo IAS 

17. 
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CONTI D'ORDINE 

Fidejussioni 

Comprendono fideiussioni rilasciate dalla controllante a favore di società del gruppo per Euro 3.334 

mila e Euro 130 mila a favore di terzi.  

Garanzie reali 

Le garanzie reali ammontano a Euro 10.964 mila e sono così  composte: 

ipoteche su immobilizzazioni materiali per Euro 4.628 mila; 

pegni su titoli a fronte dei finanziamenti concessi alla  Capogruppo  per Euro 2.478 mila; 

altre garanzie reali per Euro 3.858 mila. 

Garanzie personali 

Si tratta di garanzie rilasciate dalla Capogruppo di cui Euro 517 mila relativamente ad un mandato di 

credito a favore di Datalogic AB, e Euro 7.392 mila per lettere di patronage impegnative a favore di 

Datasud Srl e Datalogic UK LTD. 

Impegni 

Si riferiscono, per un importo di Euro 110 mila, a impegni per contratti di leasing. 

Non risultano in essere impegni ulteriori rispetto a quelli indicati in calce allo stato patrimoniale. 
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DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO - CONTO ECONOMICO 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

 31/12/01 31/12/00 Variazione 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  109.521 103.948 5.573 

Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti  

(1.884) 1.296 (3.180) 

 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  489 29 460 

 Ricavi vari  1.766 1.429 337 

Contributi in conto esercizio  457 55 402 

 Totale valore della produzione  110.349 106.757 3.592 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono aumentati di oltre il 5% rispetto all’esercizio precedente. 
Si tratta di un risultato positivo registrato in un anno complessivamente difficile per tutti i settori 
tecnologici.  

I migliori risultati sono stati ottenuti nel settore dei lettori manuali (grazie al contributo determinante di 
alcuni prodotti nuovi) e, per quanto riguarda le aree geografiche, nel mercato statunitense. 

 

I contributi in conto esercizio si riferiscono principalmente a contributi erogati dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica (MURST) a fronte di progetti di ricerca e sviluppo. 

 

La voce ricavi vari è costituita principalmente:  

 

Euro 485 mila di rivalsa costi; 

Euro 225 mila per affitti; 

Euro 206 mila per riaddebito a clienti di spese per imballaggi e spedizioni 

Euro 168 mila di sopravvenienze attive da ritorno prodotti; 

Euro 41 mila per royalties; 

Euro 309 mila per ricavi e proventi diversi 

 

Di seguito, si fornisce il dettaglio dei ricavi vendite e prestazioni per aree geografiche (in 

percentuale): 

 31/12/01 31/12/00 

Ricavi Italia 16% 17% 

Ricavi estero- CEE 52% 52% 

Ricavi estero – extra CEE 32% 31% 
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COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

 31/12/01 31/12/00 Variazione 

 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  38.323 46.397 (8.074) 

 per servizi  23.955 17.687 6.268 

 per godimento di beni di terzi  1.837 1.401 436 

          per il personale:    

 salari e stipendi 25.581 22.736 2.845 

 oneri sociali 5.812 4.869 943 

 trattamento di fine rapporto 977 886 91 

 altri costi 706 850 (144) 

Totale costi per il personale (9) 33.076 29.341 3.735 

          ammortamenti e svalutazioni:    

 ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.433 2.067 366 

 ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.732 3.635 97 

 Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e   
delle disponibilità liquide 

120 231 (111) 

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 6.285 5.933 3.521 

 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

3.029 (6.256) 9.285 

 accantonamenti per rischi 70 137 (67) 

 oneri diversi di gestione 1.261 1.015 246 

 Totale costi della produzione  108.649 95.656 12.993 

 

Il consistente decremento del costo per materie prime, in termini assoluti (Euro 8.068 mila)  è 

attribuibile alle azioni di contenimento del magazzino, che, come già segnalato nella sezione relativa 

alle rimanenze, hanno interessato principalmente le scorte di componenti e semilavorati per la 

produzione. 

L’incremento nei costi del personale (pari a Euro 3.735 mila) è dovuto, in larga parte, all'aumento del 

numero medio dei dipendenti registrato nell'esercizio, passato da 631 unità nel 2000 a 683 unità nel 

2001. 
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Il dettaglio dei costi per servizi è il seguente: 

 

Costi per servizi 31/12/01 31/12/00 Variazione 

 Lavorazioni esterne 1.215 1.679 (464) 

 Ricevimento e spedizione merce 1.518 1.273 245 

Consulenze tecniche, legali e fiscali 2.644 2.807 (163) 

Viaggi e soggiorni 2.016 1.776 240 

Forza motrice, illuminazione e riscaldamento  495 468 27 

Manutenzioni 445 465 (20) 

Riparazioni e interventi tecnici 568 411 157 

Fiere, pubblicità e rappresentanza 3.647 2.579 1.068 

Provvigioni 268 1.097 (829) 

Compensi organi sociali 738 746 (8) 

Servizi per il personale 837 686 151 

Meeting 764 454 310 

Telefoniche e postali 988 995 (7) 

Servizi EDP 353 181 172 

Costi auto 306 329 (23) 

Costi pulizia 268 233 35 

Assicurazioni 348 364 (16) 

Costi di ammissione al Nuovo Mercato  5.987 0 5.987 

Altri 550 1.144 (594) 

Totale 23.955 17.687 6.268 

 

L'incremento dei costi per servizi è dovuto principalmente alla contabilizzazione, nei costi di esercizio, 

delle spese sostenute per l'ammissione delle azioni della Capogruppo alla negoziazione sul nuovo 

mercato (Euro 5.987 mila). 

 

Il decremento della voce Provvigioni (pari a Euro 829 mila) è attribuibile al consolidamento integrale 

delle filiali Datalogic Optic Electronics B.V. e Datalogic Handelsgesellchaft mbH, con conseguente 

elisione delle commissioni di vendita pagate dalla filiale tedesca alle controllate. 

 

L’incremento dei costi per fiere e pubblicità (per Euro 1.068 mila) è dovuto all’aumento del numero di 

fiere di settore cui la società ha deciso di essere presente. 

La voce compensi agli organi sociali comprende sia i compensi agli amministratori per Euro 696 mila 

che ai sindaci per Euro 42 mila.  
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Il dettaglio dei costi di godimento dei beni di terzi è il seguente: 

 

 31/12/01 31/12/00 Variazione 

 Affitto immobili 967 757 210 

Affitto altri beni 595 461 134 

Canoni leasing 217 131 86 

Manutenzione beni di terzi 39 29 10 

Altri 19 23 (4) 

Totale 1.837 1.401 436 

 

L’incremento delle voci “affitto altri beni” e “affitto immobili” è attribuibile alla Capogruppo che ha 

sostituito le auto di proprietà con altrettante a noleggio e all’EMS che ha affittato, per la propria sede, 

uno stabile di maggiori dimensioni.  

 

 

Il dettaglio degli oneri diversi di gestione è il seguente: 

 

 31/12/01 31/12/00 Variazione 

 Imposte e tasse non sul reddito 274 232 42 

 Tasse auto 25 12 13 

 Perdite su crediti 13 8 5 

 costi diversi non deducibili 30 34 (4) 

 Costi con rivalsa verso terzi 293 19 274 

 quote associative 229 158 71 

Viaggi, sponsorizzazioni e propaganda 135 105 30 

 Omaggi/erogazioni liberali 102 77 25 

Sopravvenienze passive 28 30 (2) 

 Minusvalenze passive su cespiti ordinarie 10 59 (49) 

Altri 122 281 (161) 

Totale 1.261 1.015 246 
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C) Proventi ed oneri finanziari 

 

C.15) Proventi da partecipazioni 

 

 31/12/01 31/12/00 Variazione 

Proventi da partecipazioni 85 1.001 (916) 

 

Il decremento registrato nell’esercizio alla voce “proventi da partecipazioni in imprese controllate, 

collegate e altre” è conseguente alla decisione di consolidare secondo il metodo integrale le società 

Datalogic Optic Electronics B.V. e Datalogic Handelsgesellschaft mbH. 

 

 

C.16) Altri proventi finanziari 

 

 31/12/01 31/12/00 Variazione 

da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni: 

81 86 (5) 

da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni: 

12 17 (5) 

proventi diversi dai precedenti:    

 - da imprese collegate  1  1 

 - da altri 3.006 1.449 1.557 

Totale 3.100 1.552 1.548 

 

Il saldo dei proventi diversi è il seguente: 

 

 31/1201 31/12/00 Variazione 

    

Interessi di conto corrente banche  1.808 320 1.488 

Differenze attive su cambi 1.194 1.057 137 

Altri 4 73 (69) 

totale proventi diversi da altri 3.006 1.450 1.556 
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C.17) Interessi ed altri oneri finanziari 

 

 31/12/01 31/12/00 Variazione 

Interessi per prestito obbligazionario 0 531 (531) 

Interessi di conto corrente bancario/finanziamenti 1.733 1.367 366 

Differenze passive di cambio 1.394 1.718 (324) 

Interessi su prestiti da altri finanziatori 203 0 203 

Contributo in conto esercizio (233) (233) 0 

altri oneri finanziari 147 258 (111) 

Totale interessi ed oneri finanziari 3.244 3.641 (397) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 

La svalutazione (Euro 4 mila) è relativa alla valutazione a patrimonio netto della società Izumi 

Datalogic Co. LTD. 

E) Proventi ed oneri straordinari 

 

 31/12/01 31/12/00 Variazione 

20) proventi    

a) plusvalenze da alienazioni 9 21 (12) 

b) altri proventi straordinari    

Sopravvenienze attive 539 917 (378) 

Diversi 129 46 83 

totale proventi 677 984 (307) 

21) oneri    

a) minusvalenze da alienazioni    

Varie 0 42 (42) 

b) altri oneri straordinari    

Sopravvenienze passive 397 405 (8) 

Altri 84 - 84 

totale oneri 481 447 34 
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Le sopravvenienze attive, ammontanti a Euro 539 mila, sono attribuibili per Euro 208 mila alla 

Capogruppo e risultano così  composte: 

Euro 119 mila per premi  di risultato più contributo non liquidati 

Euro 31 mila conguaglio IRPEG 2000 

Euro 16 mila rimborso tasse 1995/1996 Datalogic Gmbh 

Euro 15 mila per agevolazioni concesse alla Regione Veneto L. 140/97 

Euro 27 mila di altre sopravvenienze attive. 

Le sopravvenienze passive sono principalmente attribuibili alla Capogruppo (Euro 248 mila) e sono 

costituiti da resi di merci dell’esercizio precedente  (Euro 119 mila) e fatture da fornitori relative 

all’esercizio precedente (Euro 62 mila). 
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Fiscalità differita 

 

Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto 

dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in 

vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si riverseranno. 

 

La fiscalità differita ha un effetto complessivo negativo sul conto economico per Euro 338 mila. 

In dettaglio, le voci principali sono così  costituite: 

• Euro 462 mila, relative alla Capogruppo, attribuibili alla rilevazione d’imposte differite attive 

per Euro 693 mila, dall’utilizzo del fondo imposte differite passive per Euro 86 mila e dal 

decremento del credito per imposte prepagate per Euro 318 mila. La contabilizzazione delle 

imposte anticipate deriva da differenze temporanee deducibili e dal riporto a nuovo di perdite 

fiscali. Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione d’imposte 

differite attive sono costituite dalla svalutazione del magazzino e da compensi ad 

amministratori non erogati rispettivamente per Euro 368 mila ed Euro 270 mila. Il beneficio 

fiscale potenziale connesso alle perdite riportabili è stato iscritto nello stato patrimoniale tra i 

crediti per imposte anticipate in quanto esiste la ragionevole certezza di ottenere in futuro 

imponibili fiscali che potranno assorbire tali perdite, e che le perdite in oggetto derivano da 

circostanze ben identificate e ragionevolmente non ripetibili. 

 

• Euro 826 mila, che costituiscono il saldo delle imposte differite risultanti dalla procedura di 

elisione del margine di magazzino infragruppo. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

 31/12/01 31/12/00 

Dirigenti 28 25 

Quadri 59 45 

Impiegati 466 464 

Operai 145 135 

TOTALE 698 669 
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Ai sensi della Delibera Consob n. 11520 del 1° Luglio 1998, si evidenziano i compensi complessivi 

spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio sindacale della Capogruppo per l’esercizio 2001: 

 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio d’amministrazione 

F.to Ing. Romano Volta 

SOGGETTO
COGNOME E 

NOME
CARICA 

RICOPERTA
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CARICA
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PER LA CARICA
BENEF. 

NON MON.
BONUS E ALTRI 

INCENTIVI

Ing. Volta R. Presidente 31/12/03 77.314

Rag. Tunioli R.
Vice Pres. 
Amm. Del. 31/12/03 257.196 4.028 123.949

Rag. Caruso P. Consigliere 31/12/03 113.786

Dr. Forchielli A. Consigliere 31/12/03 19.522

Ing. Micheletti G. Consigliere 31/12/03 15.494                   37.185               

Ing. Paolucci U. Consigliere 31/12/03 14.409

Ing. Piol U. Consigliere 31/12/03 14.409

Ing. Volta G. Consigliere 31/12/03 9.296

Dr.ssa Volta V. Consigliere 31/12/03 9.296

Dr. Romani S. Pr.Coll.Sind 31/12/03 11.695

Rag. Saracino M. Sind. Eff. 31/12/03 7.796

Rag.Ronzani G. Sind. Eff. 31/12/03 7.796

Dr. Biordi S. Sind. Supp. 31/12/03

Dr. Delli G. Sind. Supp. 31/12/03

DESCRIZIONE CARICA COMPENSI



DATALOGIC S.p.A.
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

31-dic-01 in Euro/000 31-dic-00 in Euro/000

Posizione finanziaria netta a breve all'inizio dell'esercizio 1543 1.332

Risultato netto di esercizio 779 6.549

Ammortamenti 6165 5.702
Accantonamento fondo trattamento di fine rapporto 977 886
Rettifiche di valori di attività finanziarie 4 (370)

Flusso di cassa della gestione corrente 7.925 12.767

Effetto delle variazioni intervenute nelle attività e passività di natura 
operativa:
 Crediti commerciali -1931 (318)
 Rimanenze finali 4867 (7.761)
 Altre attività correnti 1119 (3.963)
Altre attività a medio/lungo termine 29 (99)
 Debiti verso fornitori -9616 5.330
 Debiti tributari -2919 2.925
 Altre passività correnti 130 48
 Altre passività a medio lungo termine -80 97
 Fondi per rischi ed oneri -473 (383)
 Indennità di fine rapporto liquidata -1196 (576)

Variazioni delle attività e passività d'esercizio (10.070) (4.700)

Variazioni di cassa generate dalla gestione operativa (2.145) 8.067

Flussi (impieghi) di cassa generati da attività di investimento:

(Incremento)/Decremento di immobilizzazioni immateriali (4.356) (2.656)
(Incremento)/Decremento di immobilizzazioni materiali (5.966) (3.976)
(Incremento)/Decremento di immobilizzazioni finanziarie (836) 52

Variazioni generate da attività di investimento (11.158) (6.580)

Flussi (impieghi) di cassa generati da attività finanziarie:

Erogazione di finanziamenti a medio/lungo termine al netto delle quote rimborsate 
nell'anno

-7141 (1.158)

Patrimonio netto di terzi 52 (151)
Effetto variazione cambio sul consolidamento delle società estere 229 168
Altre variazioni di patrimonio netto 60630 (117)
Variazione delle partecipazioni non consolidate (*1) 724 (18)

Flussi (impieghi) di cassa generati da attività finanziarie 54.494 (1.276)

Variazione della posizione finanziaria netta 41.191 211

Posizione finanziaria netta a breve alla fine dell'esercizio 42.734 1.543

*1)  - 61 nuova consolidata IBERIA; + 810 passaggio elisione da PN a linea di BV e HANDELS; - 25 altre imprese
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