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GRUPPO DATALOGIC – NOTE DI COMMENTO ALLA RELAZIONE  
TRIMESTRALE AL 30 SETTEMBRE 2005 

 

A) INFORMAZIONI SULLA GESTIONE 

Signori Azionisti, 

la relazione trimestrale al 30 Settembre 2005 che sottoponiamo al Vostro esame, è stata redatta nel 
rispetto delle disposizioni previste dalle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana.  
In particolare:  

- i prospetti contabili consolidati seguono lo schema previsto dai principi contabili internazionali 
(IAS/IFRS) introdotti dal Regolamento Europeo 1725/2003;  

- le note di commento sono state redatte in base a quanto previsto dall’allegato 3D del 
Regolamento Consob 11971 del 14/09/99 e successivi aggiornamenti. 

 
L’utile netto del Gruppo Datalogic nel terzo trimestre del 2005, è pari a Euro 8.957 mila, in crescita di 
oltre il 14,6% rispetto ad Euro 7.818 mila registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. 
A questo risultato hanno dato un importante contributo le recenti acquisizioni di Laservall Spa 
(integralmente consolidata a partire dal terzo trimestre dell’esercizio precedente) e di Informatics Inc. 
(integralmente consolidata a partire dal mese di Marzo del corrente esercizio). 

 

La seguente tabella riassume i principali risultati economici della  Società Informatics Inc. al 30 
Settembre 2005 (i dati economici sono rettificati per tener conto delle scritture di consolidamento 
relative a tale società): 

 

 

 30/09/2005 
Informatics 

  

 Euro/1.000   

    

Ricavi totali 18.039   

    

Margine operativo lordo 2.777   

% su ricavi totali 15,4%   

   

Utile netto 1.662   

% su ricavi totali 9,2%   
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Nei primi 9 mesi dell’anno il Gruppo Datalogic ha registrato ricavi per Euro 132.803 mila (Euro 
102.425 mila i ricavi nei primi 9 mesi dell’esercizio precedente), così dettagliati: 
 

- Euro 127.889 mila costituiti da ricavi delle vendite prodotti (Informatics Inc. Euro 18.039 mila); 
- Euro 4.914 mila da ricavi per servizi. 
 

Tali ricavi sono in crescita di circa il 29,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (Euro 
102.425 mila i ricavi nei primi 9 mesi del 2004), in aumento del 12% al netto di Informatics Inc. 
 
Il seguente prospetto riassume i principali risultati economico-finanziari del Gruppo Datalogic al 30 
Settembre 2005, ed il confronto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: 

 

Gruppo Datalogic 30/09/2005 30/09/2004 Variazione var % 

 Euro/1.000 Euro/1.000 Euro/1.000 

Ricavi totali 132.803 102.425 30.378 29,7%

     

Margine operativo lordo 22.936 17.663 5.273 29,9%

% su ricavi totali 17,3% 17,2%   

   

Utile netto di Gruppo 8.957 7.818 1.139 14,6%

% su ricavi totali 6,7% 7,6%   

     

Posizione Finanziaria Netta (PFN) (*) 38.898 34.264 4.634 13,5%

 

 

Il margine operativo lordo (MOL) del Gruppo è pari a Euro 22.936 mila (di cui Informatics Inc. 
Euro 2.777 mila), corrispondente al 17,3% del totale ricavi (17,6% al netto di Informatics Inc.). 
L’incremento rispetto al periodo precedente è pari ad Euro 5.273 mila (+29,9% rispetto a Euro 
17.663 mila al 30 Settembre 2004, +14,1% al netto di Informatics Inc.).  

 

Nella tabella successiva sono riportate le principali componenti del MOL, ed il confronto rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente: 
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 30/09/05 30/09/04  var var % 

 Euro/1.000 Euro/1.000    

TOTALE  RICAVI 132.803 100,0% 102.425 100,0% 30.378 29,7%

COSTO DEL VENDUTO E COSTI OPERATIVI -109.867 -82,7% -84.762 -82,8% -25.105 29,6%

Margine operativo lordo 
(EBITDA) 

22.936 17,3% 17.663 17,2% 5.273 29,9%

AMMORTAMENTI DELLE IMMOB. MATERIALI  -3.055 -2,3% -2.446 -2,4% -609 24,9%

AMMORTAMENTI DELLE IMMOB. 
IMMATERIALI  

-2.627 -2,0% -1.853 -1,8% -774 41,8%

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 17.254 13,0% 13.364 13,0% 3.890 29,1%

COSTI STRAORDINARI  -1.988 -1,5% -90 -0,1% -1.898 2108,9%

Utile operativo 15.266 11,5% 13.274 13,0% 1.992 15,0%

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
E PROVENTI DA SOCIETA' COLLEGATE 

780 0,6% 49 0,0% 731 1491,8%

RISULTATO PRIMA DELLE 
IMPOSTE 

16.046 12,1% 13.323 13,0% 2.723 20,4%

IMPOSTE SUL REDDITO  -6.931 -5,2% -5.505 -5,4% -1.426 25,9%

UTILE DELL'ESERCIZIO 9.115 6,9% 7.818 7,6% 1.297 16,6%

UTILE DI TERZI 158 0,1% 0 0,0% 158

UTILE DEL GRUPPO 8.957 6,7% 7.818 7,6% 1.139 14,6%

 

(*)  I dati relativi al 3° trimestre 2004 sono stati riclassificati in modo da essere omogenei rispetto ai risultati del 3° trimestre del 

2005, calcolati in base ai principi contabili internazionali. 

 

A seguito dell’ introduzione dei principi IAS, nei prospetti di bilancio presentati, i componenti 
straordinari non sono più evidenziati separatamente ma inclusi nella gestione ordinaria. 

Al fine di garantire una migliore rappresentazione della profittabilità ordinaria del Gruppo, si è 
preferito, in tutte le tabelle della relazione della gestione, esprimere un risultato operativo al lordo dei 
costi/ricavi  straordinari e definito “ Risultato operativo (EBIT)”. Per consentire la comparabilità rispetto 
ai prospetti di bilancio viene comunque fornito un ulteriore margine di profittabilità intermedio (definito 
come “Utile operativo”) che include il risultato della gestione straordinaria. 

 

Il risultato operativo  è pari a Euro 17.254 mila (di cui Euro 2.655 mila Informatics Inc.), 
corrispondente al 13% dei ricavi (12,7% al netto di Informatics Inc.), in crescita del 29,1% 
rispetto a quanto conseguito nello stesso periodo dell’anno precedente (+9,2% al netto di 
Informatics Inc). 
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Le 2 tabelle successive evidenziano il confronto fra i principali risultati economici conseguiti nel terzo 
trimestre del 2005 e, rispettivamente, lo stesso periodo del 2004 e il secondo trimestre del 2005. 

 

 3°trimestre 2005 3°trimestre 2004 var var % 

TOTALE  RICAVI 46.236 100,0% 35.009 100,0% 11.227 32,1%

M.O.L (EBITDA) 8.188 17,7% 7.098 20,3% 1.090 15,4%

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 6.200 13,4% 5.270 15,1% 930 17,6%

 

Da segnalare che il terzo trimestre 2005 include i risultati di Informatics, mentre il terzo trimestre 2004 
è al netto di questi ultimi. 

 

 3°trimestre 2005 2°trimestre 2005 var var % 

TOTALE  RICAVI 46.236 100,0% 49.949 100,0% -3.713 -7,4%

M.O.L (EBITDA) 8.188 17,7% 8.625 17,3% -437 -5,1%

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 6.200 13,4% 6.707 13,4% -507 -7,6%

 

Come già segnalato, Informatics è stata consolidata solo nel secondo trimestre 2005. 

 

 

 

ANDAMENTO DEI RICAVI E FATTORI CHIAVE CHE HANNO INFLUITO SULLA GESTIONE DEL 
PERIODO 

 

Informazioni settoriali 

Un segmento aziendale è composto  da un gruppo di attività ed operazioni il cui obiettivo è quello di 
fornire prodotti o servizi che sono soggetti a rischi e ritorni che sono diversi da quelli di altri segmenti 
aziendali. Un segmento geografico fa riferimento ad un gruppo di attività che fornisce prodotti o servizi 
all’interno di un particolare ambiente economico che è soggetto a rischi e ritorni che sono diversi da 
quelli dei segmenti che operano in altri ambienti economici. 

I settori di attività sono stati considerati come primari (vedi IAS 14), mentre le aree geografiche sono 
stati considerati settori secondari. Le informazioni sui settori di attività riflettono la struttura del 
reporting interno al Gruppo. 

I valori di trasferimento di componenti o prodotti fra settori sono costituiti dagli effettivi prezzi di vendita 
fra le società del Gruppo.  
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Le informazioni settoriali includono sia i costi direttamente attribuibili sia quelli allocati su basi 
ragionevoli. 

 

 

Settori di attività 

 

Il Gruppo è composto dai seguenti settori di attività: 

Data Capture: Rappresenta l’attività tradizionale in Datalogic ed include sviluppo, produzione e 
vendita dei seguenti prodotti: lettori manuali (HHR) lettori fissi (USS) e mobile computers (MC); 

 

Business Development: Sono incluse in questa divisione le aree di business ad elevato potenziale di 
sviluppo nell’ambito dell’offerta tradizionale di Datalogic (lettori a radio frequenza o RFID, soluzioni 
self scanning) o quelle che rappresentano aree adiacenti rispetto a quelle tradizionali del Gruppo e 
costituite da: 

- Prodotti per la marcatura industriale   

- Distribuzione di prodotti per l’identificazione automatica. 

Queste due ultime attività fanno capo a due società recentemente acquisite da Datalogic Spa 
(costituite rispettivamente da Laservall Spa e Informatics). 
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I risultati del settore primario al  30/09/05, comparati con quelli al 30/09/04, sono i seguenti: 

 

 Data Capture Business Development Rettifiche  Consolidato 

 30/09/2005 30/09/2004 30/09/2005 30/09/2004 30/09/2005 30/09/2004 30/09/2005 30/09/2004 

RICAVI                   
-  

           
-  

Vendite esterne  90.959 87.517 41.844 14.908   132.803 102.425 
Vendite intrasettoriali 35 1 28 98 (63) (99)          

-  
         
-  

Vendite totali 90.994 87.518 41.872 15.006 (63) (99) 132.803 102.425 
Costo del Venduto 44.960 42.588 20.960 7.070 (32)  65.888 49.658 
Costo del Venduto 
intrasettoriale 

7           
-  

26 45 (33) (45) 0 (0) 

Margine Operativo  46.027 44.930 20.886 7.891 2 (54) 66.915 52.767 
Altri ricavi attribuibili 1.636 1.473 152 23   1.788 1.496 
Altri ricavi intrasettoriali 222 477           

-  
 (222) (477)          

-  
         
-  

Costi Operativi:         
Spese per ricerca e sviluppo 7.642 6.253 2.484 1.786   10.126 8.039 
Spese di distribuzione 15.070 15.263 8.196 2.974 (215) (271) 23.051 17.966 
Spese generali attribuibili 10.216 10.287 3.999 985 (181) (205) 14.034 11.067 
Altri costi operativi attribuibili 604 829 374 14   978 843 
RISULTATO DI SETTORE 14.353 14.248 5.985 2.155 176 (55) 20.513 16.348 
Spese generali non attribuibili           

-  
          

-  
  3.260 2.984 

UTILE OPERATIVO 14.353 14.248 5.985 2.155 176 (55) 17.254 13.364 
Risultato gestione straord. 
attribuibile 

(311) (90)     (311) (90) 

Risultato gestione straord. 
non attribuibile 

          
-  

     (1.677)          
-  

Risultato gestione finanziaria      500 (173) 
Quota parte negli utili netti 
società part. 

57 65 223 157   280 222 

Imposte sul reddito       6.931 5.505 
UTILE NETTO 14.099 14.223 6.208 2.312 176 (55) 9.115 7.818 
ALTRE INFORMAZIONI        
Attivo di settore 101.401 115.453 49.694 18.680  (89) 151.095 134.044 
Partecipazioni in controllate 
al patrimonio netto 

554 384 662 380   1.216 764 

Attivo non attribuibile       66.283 55.021 
Attivo totale 101.955 115.837 50.356 19.060          (89) 218.594 189.829 
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-  
Passivo di settore 36.793 45.005 6.133 5.133 (228) (373) 42.698 49.765 
Passivo non attribuibile       37.899 30.459 
Equity       137.997 109.605 
Passivo totale 36.793 45.005 6.133 5.133 (228) (373) 218.594 189.829 
Ammortamenti 4.053 3.430 1.524 695   5.577 4.125 
Ammortamenti non attribuibili      105 174 
 

 

Per quanto riguarda l’andamento delle vendite, si riportano in allegato, alcune tabelle che forniscono 

ulteriori informazioni (per Divisione e area geografica) dei risultati ottenuti: 

Le vendite della Divisione Data Capture ammontano, al 30 Settembre 2005,  a Euro 90.959 mila, in 

crescita di circa il 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Il terzo trimestre è stato, in termini di risultati di vendita, il miglior trimestre dell’anno per la Divisione 

Data Capture, con una crescita di oltre il 12% rispetto al terzo trimestre del 2004. 

Nel valutare questi risultati occorre, in ogni caso, tener conto della riorganizzazione della due aree di 

business della Società, che, introdotta ad inizio anno, ha (come già segnalato nella Relazione 

semestrale) sicuramente rallentato le attività di sviluppo commerciale nei primi sei mesi dell’anno, che 

sono apparse più brillanti in termini di ordini acquisiti che di fatturato realizzato. Nel corso del terzo 

trimestre si sono iniziati a raccogliere i frutti  delle attività sia strategiche che operative avviate ad 

inizio anno. 

Tutte le linee di prodotto (lettori manuali, mobile computers e scanner a postazione fissa) hanno 

contribuito, nel trimestre, alla crescita della Divisione, e, fra questi, un contributo particolarmente 

significativo è stato assicurato dai mobile computers. 

Per quanto riguarda le aree geografiche, continua il buon andamento del mercato nazionale (nel 

trimestre: + 24% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso), del Nord America (+11%), e del Resto 

del mondo (+67%), mentre continuano ad essere meno brillanti le performance di vendita in Europa, 

ove risulta confermato, anche nel terzo trimestre, un generale rallentamento delle attività nel nostro 

mercato. 

I ricavi della Divisione Business Development ammontano a Euro 41.844 mila ( il 32% del totale), in 

crescita di oltre il 181% rispetto ad Euro 14.908 mila registrati nei primi 9 mesi dell’anno scorso. Come 

già segnalato più volte, a questo risultato hanno contribuito in modo significativo le nuove acquisizioni 

(Laservall ed Informatics). 
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Più in dettaglio, nel terzo trimestre 2005, il contributo alle vendite delle diverse aree geografiche è il 

seguente: 

 

 

Nelle tabelle successive viene fornito il dettaglio, per area geografica, delle vendite delle divisioni Data 
Capture e Business Development.  

 
 

Vendite Data Capture per Area geografica
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Il margine operativo è passato da Euro 52.767 mila (al 30 Settembre 2004) a Euro 66.915 mila nei 

primi 9 mesi dell’esercizio corrente (+ 27%); a tale risultato hanno dato un significativo contributo sia 

la Divisione Data Capture ( +2,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso), sia, soprattutto, la 

Divisione Business Development ( + 164%). 

I costi operativi attribuibili alle Divisioni ammontano, al 30 Settembre 2005, a Euro 48.189 mila (+ 27% 

rispetto ad Euro 37.915 mila registrati nello stesso periodo del 2004), di cui Euro 33.532 mila sostenuti 

dalla Divisione Data Capture (+ 3% rispetto al 2004), ed Euro 15.053 mila relativi alla Divisione 

Business Development (+ 161%), al lordo di Euro 396 mila di costi operativi “interdivisionali”. 

In dettaglio, la Divisione Data Capture registra un incremento nei costi per ricerca e sviluppo, che 

ammontano, al 30 Settembre 2005, a Euro 7.642 mila (pari all’8,4% delle vendite totali e in crescita 

del 22% rispetto ai primi 9 mesi dell’anno precedente); risultano sostanzialmente invariate le spese 

generali attribuibili, pari ad Euro 10.216 mila nel periodo in oggetto rispetto al 30 Settembre 2004 (pari 

ad Euro 10.287 mila). Risultano invece in lieve contrazione (-1%) le spese per distribuzione, pari a 

Euro 15.070 nei primi 9 mesi dell’esercizio corrente; risparmio che, in larga parte, è conseguente al 

mancato svolgimento, nel primo trimestre dell’esercizio, della convention aziendale, (tenutasi invece 

nel Febbraio dell’anno precedente). 

Gli altri costi operativi (pari a Euro 604 mila), sono inferiori del 27% rispetto ai primi 9 mesi del 2004, 

per effetto principalmente delle tasse relative ad esercizi precedenti (Euro 303 mila). 

La Divisione Business Development mostra una crescita significativa in tutte le categorie di costi 

operativi per effetto, principalmente della variazione del perimetro di consolidamento. 

Vendite Business Development per Area geografica
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Il risultato di settore (al lordo delle spese generali non attribuibile) è, per la Divisione Data Capture, 

pari a 14.353 mila Euro, sostanzialmente invariato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il 

risultato di settore della Divisione Business Development è di Euro 5.985 mila, in forte crescita (+ 

178%) rispetto a euro 2.155 mila registrati nei primi 9 mesi del 2004; anche in questo caso il risultato 

è quasi interamente attribuibile alla variazione del perimetro di consolidamento. 
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Al 30 Settembre 2005, la posizione finanziaria netta risulta positiva per Euro 38.898 mila ed è così 
costituita:  
 
 

Gruppo Datalogic 30/09/05 31/12/04 30/09/04 
 Euro/1.000 Euro/1.000 Euro/1.000 

immobilizzazioni fin. 4.493 2.979 2.972
debiti vs banche e altri fin. a m/l termine -13.036 -5.500 -6.811

indebitam fin netto a m/l termine -8.543 -2.521 -3.839 

deb vs banche e altri finanziatori a breve -2.565 -2.660 -2.543
crediti finanziari 3.000 3.407 500
operazioni di copertura -70 239 75
carte commerciali 0 0 0
disponibilità liquide 47.076 37.413 40.071

posizione fin netta a breve 47.441 38.399 38.103 

indebitamento  fin netto  38.898 35.878 34.264 
 
 
La struttura della posizione finanziaria netta relativa ai tre periodi esposti è stata ricalcolata in conseguenza  

all’adozione  dei Principi Contabili Internazionali. 

 

La posizione finanziaria netta al 30 Settembre 2005 è aumentata sia rispetto al 31 Dicembre 2004  
(Euro 3.020 mila), sia rispetto al 30 Settembre dell’esercizio precedente (Euro 4.634 mila). Da 
segnalare che nel corso del 2005 : 
- sono stati erogati dividendi per Euro 2.690 mila,  
- è stata acquisita la partecipazione in Informatics Inc. che ha generato un’ uscita finanziaria di Euro 

10.975 mila,  
- sono stati pagati Euro 3.711 mila a fronte dell’acquisizione Laservall Spa 
                          
Per quanto riguarda le entrate finanziarie, si desidera sottolineare che la Capogruppo ha incassato, al 
30 settembre 2005: 
- Euro 2.772 mila  relativi al rimborso di un credito IVA, 
- Euro 3.703 mila relativi all’esercizio di stock option 
 
Da segnalare, inoltre, che al 30 settembre 2005 la società Informatics Inc. ha una posizione 
finanziaria netta negativa per Euro 8.305 mila, inclusa nell’indebitamento finanziario netto del Gruppo 
alla fine del 3° trimestre.                                            
 
 
Il capitale circolante netto è pari ad Euro 32.978 mila ed è diminuito di Euro 1.745 mila rispetto al 31 
Dicembre 2004. 
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GESTIONE FINANZIARIA  
 
La gestione finanziaria è positiva per  Euro 500 mila; in dettaglio, tale risultato è così attribuito:  

 

 Gestione finanziaria in senso stretto 428 

 Differenze cambi 410 

 Spese bancarie (163) 

 Componente finanziaria TFR (176) 

 Altri 1 

 Totale Gestione Finanziaria netta 500 

 

 

Segnaliamo inoltre che sono stati contabilizzati utili realizzati da società consolidate ad equity per 
Euro 280 mila. 

 
 
 
 

ANDAMENTO DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO  

 
L’andamento economico delle società del gruppo al 30 Settembre 2005, al lordo dei rapporti 
intragruppo, è sinteticamente riassumibile come segue (il risultato di periodo, esposto al netto delle 
imposte, è quello ottenuto apportando i necessari adeguamenti ai principi contabili di Gruppo): 
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RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (Euro/000): 
 
 

DENOMINAZIONE QUOTA 
POSSEDUTA 

al 30/09/05 

30/09/2005 30/09/2004 VARIAZIONI

Datalogic Spa (Capogruppo) * 77.501 101.200 -23,4%

Laservall Spa ** 100% 14.866 4.417 236,6%

Datalogic AB 100% 6.619 7.602 

Minec System Holding (2)  100% 0 0 

Datalogic Holding AB (2) 100% 0 0 0,0%

EMS, Inc 100% 6.608 8.235 -19,8%

Datalogic France SA (1) 100% 97 3.428 -97,2%

Datalogic Optik elektroniK GMBH 100% 25.841 26.705 -3,2%

Datalogic Optic Electronics B.V.  (1) 100% 0 0 0,0%

Datalogic Handelsgesellschaft mbH  (1) 100% 0 0 0,0%

Datalogic PTY LTD 100% 4.307 4.257 1,2%

Datalogic UK LTD (1) 100% 3.437 6.331 -45,7%

Datalogic INC 100% 11.580 10.184 13,7%

Informatics  90% 18.039 0 

Datalogic Asia (1) 100% 0  

Datalogic Iberia (1) 100% 188 400 -53,0%
 
 
*  include per il 2004 la riclassifica dei ricavi della società Datasud incorporati nel corso del 2004 

** il dato al 30/09/2004 è relativo solamente al trimestre Giugno-Settembre 2004, in quanto la società è stata 

consolidata nel corso del semestre 2004. 

(1) Tali società operano sulla base di un contratto di agenzia in virtù del quale percepiscono commissioni che 

vengono contabilizzate alla  voce “altri ricavi”. 

(2) La voce “totale ricavi” è pari a zero in quanto tale società non è operativa. 
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RISULTATO DI PERIODO (al netto delle imposte) (Euro/000): 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE QUOTA 
POSSEDUTA 

al 30/09/05 

30/09/2005 30/09/2004 VARIAZIONE 

Datalogic Spa (Capogruppo) * 7.171 8.248 -       1.077 

Laservall Spa ** 100% 2.709 734         1.975 

Datalogic AB  100% -128 -205             77 

Minec System Holding  100% 0 -9               9 

Datalogic Holding AB  100% -73 6 -           79 

EMS, Inc 100% -229 481 -          710 

Datalogic France SA 100% 166 78             88 

Datalogic Optik elektroniK GMBH 100% 1.059 1.104 -           45 

Datalogic Optic Electronics B.V.  100% -101 -46 -           55 

Datalogic Handelsgesellschaft mbH 100% 111 294 -          183 

Datalogic PTY LTD 100% -98 12 -          110 

Datalogic UK LTD  100% 48 166 -          118 

Datalogic INC 100% 295 -75            370 

Informatics  90% 1.577 0         1.577 

Datalogic Asia 100% 29 0             29 

Datalogic Iberia  100% 122 154 -           32 
 
 
* include per il 2004 la riclassifica del risultato della società Datasud incorporato nel corso del 2004 
** il dato al 30/09/2004 è relativo solamente al trimestre Giugno-Settembre 2004, in quanto la società è stata 

consolidata nel corso del semestre 2004. 
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OPERAZIONI CON SOCIETA' CONTROLLATE NON CONSOLIDATE INTEGRALMENTE, CON 
SOCIETA' COLLEGATE E CON PARTI CORRELATE 

 

Rapporti con società facenti capo al Gruppo Datalogic 

 
Izumi Datalogic Co. Ltd, una società giapponese in cui la Controllante ha una partecipazione del 50%, 
acquista prodotti e componenti da Datalogic per rivendita nell’area dell’Estremo Oriente.  
Al 30 settembre 2005, la Controllante ha venduto ad Izumi prodotti e componenti per circa Euro 2.111 
mila e, al 30 settembre 2005, i crediti commerciali verso Izumi ammontano a Euro 536 mila. Tali 
transazioni sono state effettuate a condizioni paragonabili a quelle delle altre consociate. 
 
I rapporti con Dl Private Ltd., una società indiana in cui la Controllante ha una partecipazione del 20%, 
non sono significativi. 
 

 

 

Rapporti con società facenti capo ad azionisti 
 
I rapporti con Datasensor Spa, società controllata dagli azionisti di riferimento della Controllante, si 
riferiscono principalmente ad acquisto di componenti da parte della Capogruppo (Euro 1.160 mila), 
agli oneri (Euro 58 mila) ed ai contributi in c/interesse (Euro 140 mila) relativi al mutuo IMI (che in 
seguito alla scissione del 02/01/98 risulta ora cointestato alla Capogruppo e a Datasensor Spa), ed 
alla distribuzione, da parte di alcune Società del Gruppo, di modesti quantitativi di prodotti 
Datasensor. 
Al 30 Settembre 2005 i debiti commerciali verso Datasensor ammontano a  Euro 389 mila ed i crediti 
ad Euro 132 mila.  
I rapporti con la Società controllante (Hydra Spa) nel corso del periodo sono stati marginali, e limitati 
al riaddebito reciproco di affitti. 

 

 
 

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’ATTIVITA’ PER L’ESERCIZIO IN CORSO ED EVENTI 
SUCCESSIVI  
 

Nel corso del mese di Ottobre, Datalogic ha sottoscritto un contratto per l’acquisto del 100% di PSC, 

società statunitense attiva nella progettazione, produzione e vendita di lettori manuali, terminali 

portatili e scanner a postazione fissa per il mercato retail. 
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Si tratta, di gran lunga, dell’acquisizione più importante mai realizzata da Datalogic, sia in termini 

dimensionali, che per la notorietà della società acquisita: PSC è, da oltre trent’anni, una della società 

più importanti nel nostro settore, con un prestigioso  portafoglio clienti, soprattutto nel mercato retail 

(PSC è leader mondiale nella fornitura di scanner fissi da banco). 

PSC ha realizzato, nel 2004, ricavi consolidati per 228 milioni di dollari statunitensi, ed un margine 

operativo lordo di 21,5 Milioni di dollari. 

Il costo dell’acquisizione è di 195 milioni di dollari statunitensi (“enterprise value”), di cui 100 

deriveranno da mezzi propri (è già stata convocata, per il prossimo 2 Dicembre, l’Assemblea 

straordinaria cui verrà richiesto di approvare un aumento di capitale fino ad un massimo di 3.496.000 

azioni, ad un prezzo compreso fra i 22 ed i 23 Euro per azione) e i rimanenti 95 milioni di dollari da 

finanziamenti  bancari. 

La combinazione di Datalogic e PSC presenta ottime opportunità da un punto di vista industriale. Le 

due società presentano infatti notevoli elementi di complementarietà: Datalogic, è, ormai da molti anni, 

uno dei leader nella fornitura di lettori di codici a barre e a radiofrequenza ad operatori del mercato 

industriale e della logistica,  con una vocazione prevalentemente europea (60% dei ricavi realizzati in 

Europa, nei primi 9 mesi del corrente esercizio). PSC risulta invece più focalizzata sul mercato retail, 

e, da un punto di vista geografico, il Nord America rappresenta il principale mercato di sbocco dei 

propri prodotti. 

Nella sua nuova configurazione, il Gruppo Datalogic risulta pertanto più equilibrato sia in termini di 

mercati serviti che di copertura geografica (nel Nord America, che vale all’incirca la metà del mercato 

mondiale, verranno realizzate oltre il 40% delle vendite totali). 
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B) CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Datalogic Group S.p.A. è una società di diritto italiano. Il bilancio consolidato trimestrale al 30 
settembre 2005 comprende Datalogic S.p.A. e le sue controllate (nel seguito definito come “Gruppo”) 
e le quote di pertinenza in società collegate. 

La Capogruppo è una società per azioni quotata presso La Borsa Italiana ed ha sede in Italia. 
L’indirizzo della sede legale è Via Candini, 2 Lippo di Calderara (Bo). 

Il bilancio consolidato trimestrale al 30 settembre 2005 è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione odierno (11 novembre 2005). 

 

(a) Principi contabili di riferimento 

 

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 19 luglio 2002, a partire dall’esercizio 2005 le società con titoli ammessi alle 
negoziazioni in un mercato regolamentato degli Stati membri dell’Unione Europea redigono il bilancio 
consolidato conformemente ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) omologati dalla 
Commissione Europea. Il bilancio consolidato trimestrale al 30 settembre 2005 è stato redatto in 
accordo ai principi contabili internazionali (di seguito anche  “IAS”, “IFRS” o “IAS/IFRS”) per i bilanci 
interinali. I prospetti di bilancio sono stati redatti in accordo con lo IAS 1. Il bilancio consolidato 
trimestrale al 30 settembre 2005 è redatto secondo gli IFRS. Questa relazione trimestrale è stata 
inoltre preparata in conformità con gli standards IFRS e le interpretazioni IFRIC emessi ed effettivi al 
momento della sua preparazione. Gli standards IFRS e le interpretazioni IFRIC che saranno 
applicabili al 31 dicembre 2005, compresi quelli che saranno applicabili su base opzionale, non sono 
noti con certezza al momento della preparazione del bilancio consolidato trimestrale al 30 settembre 
2005. Qualora nuove versioni o interpretazioni degli IFRS o orientamenti futuri della Commissione 
Europea in merito all’omologazione dei principi contabili internazionali siano emesse prima della 
pubblicazione del primo bilancio consolidato completo IFRS, eventualmente con effetti retroattivi, 
potrebbero, quindi, emergere effetti sui dati presentati nella presente semestrale redatta per la prima 
volta secondo gli IFRS.   

 

Il bilancio consolidato del gruppo Datalogic è stato preparato in conformità alla legge italiane integrata 
e interpretata in base a quanto previsto dai principi contabili dei Dottori Commercialisti e Ragionieri 
fino al 31 dicembre 2004. Come noto, vi sono differenze, anche significative, fra detti principi e gli 
IFRS. Nella preparazione della presente relazione semestrale, gli amministratori della società hanno 
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modificato alcune prassi contabili, di valutazione e di consolidamento applicati nel bilancio consolidato 
italiano al fine di adeguarli a quanto previsto dagli IFRS.  I numeri comparativi relativi al 2004 sono 
stati rideterminati al fine di tenere in considerazioni questi aggiustamenti, ad eccezione di quanto è 
stato descritto nei principi contabili. 

Le riconciliazioni del patrimonio netto, dell’utile e del cash flow richieste dall’IFRS 1 rispetto ai principi 
contabili nazionali e le modalità di transizione ai principi contabili internazionali sono esposte nell’ 
Appendice “Documento illustrativo alla transizione IAS”.  

 

(b) Criteri di redazione 

Il bilancio consolidato è presentato in migliaia di euro. Il bilancio è redatto secondo il criterio del costo, 
ad eccezione degli strumenti finanziari derivati che sono valutati al fair value.  

Le attività non correnti destinate alla vendita sono valutate al minore fra il valore di carico ed il fair 
value ridotto dei costi di vendita. 

La redazione di un bilancio semestrale in accordo con lo IAS 34 Interim Financial Reporting richiede 
giudizi, stime e assunzioni che hanno un effetto sulle attività, passività, costi e ricavi. I risultati 
consuntivi possono essere diversi da quelli ottenuti tramite queste stime. 

La preparazione del bilancio consolidato trimestrale in accordo con lo IAS 34 ha comportato un 
cambiamento dei principi contabili rispetto agli ultimi bilanci redatti secondo i principi contabili 
nazionali. I principi contabili adottati nel bilancio consolidato trimestrale al 30 settembre 2005 sono 
stati omogeneamente applicati anche a tutti i periodi presentati a confronto, inclusi lo IAS 32 e lo IAS 
39 relativi alla contabilizzazione, valutazione e presentazione degli strumenti finanziari e dei derivati. I 
principi contabili descritti nel seguito sono stati applicati, come richiesto dall’IFRS 1, ai periodi 
comparativi, ovvero:  

• allo stato patrimoniale di apertura all’1 gennaio 2004, data di transizione agli IFRS, 
come richiesto dall’IFRS 1, 

• allo stato patrimoniale e al conto economico al 31 dicembre 2004 

• e allo stato patrimoniale e al conto economico al 30 settembre 2004. 

 

I principi contabili sono stati applicati omogeneamente in tutte le società del Gruppo. 

 
 

(c) Principi di consolidamento 

 

(i) Società controllate 

Le società si definiscono controllate quando la Capogruppo ha il potere, direttamente o 
indirettamente, di esercitare la gestione in modo da ottenere benefici dall’esercizio di tale attività. 
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Nella definizione del controllo si tengono in considerazione anche i potenziali diritti di voto che al 
momento sono esercitabili o convertibili. Il controllo si presume presente quando il Gruppo detiene la 
maggioranza dei diritti di voto. I bilanci delle società controllate sono consolidati secondo il metodo 
dell’integrazione globale dal momento dell’esercizio del controllo fino alla data della sua cessazione. 
Non è stato consolidato il bilancio della società controllata Datalogic Slovakia in quanto non ancora 
operativa. Le società controllate, acquisite dal Gruppo, sono contabilizzate utilizzando il metodo del  
costo di acquisizione. Il metodo del costo  è stato confrontato con il fair value delle attività cedute,  
considerando l’eventuale emissione di strumenti di patrimonio netto e passività sostenute o stimate 
alla data di scambio, maggiorati dei  costi direttamente attribuibili all’acquisizione. Le attività  
identificabili  e le passività potenziali acquisite nell’ambito della  trattativa  sono  identificati 
inizialmente in base al loro valore ragionevole, senza tener conto di eventuali partecipazioni di 
minoranza. 

L’eccesso del costo di acquisizione rispetto al valore di mercato della quota di pertinenza del Gruppo 
nelle attività nette è  contabilizzato come avviamento (goodwill). Qualora il costo di acquisizione fosse 
inferiore al valore di mercato della quota di pertinenza del Gruppo nelle attività nette della controllata 
acquisita, la differenza viene riconosciuta direttamente nel conto economico.    

I reciproci rapporti di debiti 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. 
 

(ii) Società collegate 

Società collegate sono quelle società nelle quali il Gruppo ha un’influenza significativa, ma non viene 
esercitato il controllo sulla gestione. Tale influenza è rappresentata da una partecipazione da parte del 
Gruppo che varia dal 20% al 50% dei diritti di voto. Il bilancio consolidato trimestrale al 30 settembre 
2005 include la quota di competenza degli utili e delle perdite delle società collegate, valutate con il 
metodo del patrimonio netto dalla data nella quale si è manifestata l’influenza significativa sulla 
gestione fino alla sua cessazione. 

La quota di pertinenza del Gruppo dei ricavi o delle perdite post-acquisizione delle società collegate 
viene riconosciuta nel conto economico e la propria quota post-acquisizione dei movimenti nelle 
riserve è riconosciuta nelle riserve. I movimenti post-acquisizione accumulati vengono inclusi nel 
valore contabile della partecipazione. Quando la quota di perdite di pertinenza del Gruppo in una 
società collegata è pari a o supera il valore della partecipazione nella società collegata, compresi 
eventuali altri crediti, il Gruppo non riconosce ulteriori perdite a meno che non abbia obblighi o 
effettuato pagamenti per conto della società collegata. 

I ricavi non realizzati a seguito di transazioni effettuate tra il Gruppo e le proprie società collegate 
vengono eliminati in proporzione alle interessenze del Gruppo nelle collegate. Le perdite non 
realizzate vengono altresì eliminate a meno che non vi sia evidenza di un potenziale “impairment” 
nelle attività  trasferite. I principi contabili adottati delle società collegate sono stati modificati ove 
necessario al fine di assicurare coerenza con le politiche adottate dal Gruppo. 
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(d) Trattamento delle operazioni in valuta estera 

 

(i) Operazioni in valuta estera 

Le operazioni in valuta estera  sono convertite in euro sulla base del cambio della data 
dell’operazione. Le attività e le passività monetarie sono convertite al cambio della data di riferimento 
dello stato patrimoniale. Le differenze cambio che emergono dalla conversione sono imputate a conto 
economico. Le attività e passività non monetarie sono convertite al cambio storico della data della 
transazione. Le attività e passività monetarie valutate al fair value sono convertite in euro al cambio 
della data rispetto alla quale è stato determinato il fair value. 
 

(ii) Conversione dei bilanci in valuta estera 

Le attività e le passività delle società residenti in Paesi diversi da quelli dell’Unione Europea, compresi 
gli aggiustamenti derivanti dal processo di consolidamento, l’avviamento e gli adeguamenti al fair 
value, sono convertiti ai cambi della data di riferimento dello stato patrimoniale. I ricavi ed i costi delle 
medesime società sono convertiti al cambio medio del periodo, che approssima i cambi alle date alle 
quali sono avvenute le singole transazioni. Le differenze cambi emergenti dal processo di conversione 
sono imputate direttamente in un’apposita riserva di patrimonio netto denominata Riserva di 
Conversione. 
 

(iii) Investimenti netti in valuta estera 

Le differenze cambio emergenti dalla conversione di investimenti netti in valuta estera, 
essenzialmente partecipazioni in società controllate non consolidate e in società collegate,  e dalle 
eventuali operazioni di copertura dal rischio di cambio sono imputate alla riserva di conversione. Tali 
differenze sono riconosciute a conto economico al momento dell’alienazione dell’investimento. Le 
differenze cambio originate prima del 1 gennaio 2004, data di transizione agli IFRS, sono presentati in 
un’apposita  riserva di patrimonio netto. 

 

I cambi utilizzati sono i seguenti: 

 

CAMBI AL 30/09/2005 Cambio finale  Cambio medio  

Dollaro americano 1,2042 1,2618 

Sterlina inglese 0,6820 0,6851 

Dollaro australiano 1,5828 1,6426 

Yen giapponese 136,2500 135,1351 
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Corona svedese 9,3267 9,2166 

CNY (Renmimbi cinese) 9,7444 10,1626 

CHF (Franco Svizzero) 1,5561 1,5485 

HKD (Dollaro Hong Kong) 9,3412 9,6339 

 (e) Strumenti finanziari derivati 

Datalogic Group utilizza strumenti finanziari derivati per coprire l’esposizione al rischio di cambio. Il 
Gruppo  non detiene strumenti finanziari derivati di carattere speculativo. Tuttavia nei casi nei quali gli 
strumenti finanziari derivati non soddisfino tutte le condizioni previste per il trattamento contabile degli 
strumenti finanziari derivati di copertura (hedge accounting), questi sono contabilizzati alla stessa 
stregua dei contratti speculativi. 
 

Gli strumenti finanziari derivati sono contabilizzati inizialmente al costo. Successivamente alle varie 
date di presentazione dei rendiconti contabili gli strumenti finanziari derivati sono valutati al fair value. 
Gli utili e le perdite che emergono dall’adeguamento al fair value sono imputate a conto economico, 
salvo quando gli strumenti finanziari derivati possano essere qualificati idonei per l’hedge accounting. 
In questo caso il trattamento contabile di tali utile e perdite su cambi dipendono dalla natura 
dell’elemento sottostante coperto (vedi principio contabile f). 
 

 

(f) Trattamento contabile delle coperture del rischio cambio (Hedging) 

(i) Coperture di flussi di cassa (Cash flow hedges) 

Quando uno strumento finanziario derivato ha lo scopo di coprire delle variazioni dei flussi di cassa 
originati da un’attività o passività o da una futura transazione altamente probabile, l’utile o la perdita 
generati dall’adeguamento dello strumento finanziario derivato al fair value sono imputati direttamente 
a una riserva di patrimonio netto. Quando si manifesta l’elemento sottostante coperto (di natura non 
finanziaria) tale ammontare viene rimosso dal patrimonio netto ed incluso nel costo iniziale od in altro 
valore di carico dell’elemento sottostante. Se la copertura di una prevista transazione futura, si 
manifesta successivamente nel riconoscimento di un’attività o passività finanziaria, i relativi utile e 
perdite, che erano stati imputati direttamente a patrimonio netto,  sono contabilizzati a conto 
economico, nello stesso periodo nel quale le relative attività e passività generano un effetto a conto 
economico ( ad esempio quando vengono imputati gli interessi a conto economico). 

 

Gli utili e perdite relative a coperture di flussi di cassa non rientranti nelle due categorie sopra descritte 
sono rimossi dal patrimonio netto ed imputati a conto economico negli stessi periodi nei quali la 
transazione coperta prevista origina un effetto a conto economico. La quota di utile o perdita che non 
risulta efficace in quanto non supera il relativo test di efficacia è imputata immediatamente a conto 
economico. 
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Quando uno strumento finanziario di copertura giunge a scadenza, è venduto o è esercitato e la 
prevista transazione originariamente coperta, pur non essendosi manifestata, è considerata ancora 
probabile, i relativi utile e perdite derivanti dall’adeguamento dello strumento finanziario al fair value 
rimangono nel patrimonio netto e sono imputati a conto economico quando si manifesterà la 
transazione secondo quanto descritto precedentemente. Se la probabilità del manifestarsi 
dell’operazione sottostante viene meno, i relativi utili e perdite del contratto derivato, originariamente 
registrati nel patrimonio netto, sono imputati immediatamente a conto economico. 
 

(ii) Coperture di attività e passività monetarie 

Quando uno strumento finanziario derivato è utilizzato per coprire un’attività o una passività monetaria 
già contabilizzata, gli utili e le perdite relative allo strumento finanziario derivato sono imputate a conto 
economico e pertanto non viene seguito l’hedge accounting. 

 
(iii) Copertura di un investimento netto in valuta 

Gli utili e le perdite relative all’adeguamento al fair value  di uno strumento finanziario derivato 
utilizzato a copertura di un investimento netto in valuta estera e che soddisfa i requisiti di efficacia, 
sono imputate direttamente a patrimonio netto. La parte che non soddisfa i requisiti di efficacia è 
imputata immediatamente a conto economico. 
 

 

(g) Terreni, immobili, impianti e macchinari 

 

(i) Immobilizzazioni di proprietà 

I terreni e i fabbricati, considerati separatamente, in linea con quanto previsto dallo IAS 16, sono stati 
valutati al valore di mercato al 31 dicembre 2003, ottenuto tramite perizie valutative effettuate da 
consulenti esterni indipendenti. I fabbricati vengono ammortizzati al netto del valore residuo, definito 
come il valore di realizzo ottenibile tramite cessione al termine della vita utile del fabbricato. 

I terreni sono considerati beni a vita illimitata e quindi non sono soggetti ad ammortamento. 

Gli impianti ed i macchinari sono valutati al costo e sono esposti al netto degli ammortamenti e delle 
svalutazioni. 

I costi sostenuti successivamente (costi di manutenzione e riparazione, costi di sostituzione) sono 
contabilizzati nel valore contabile del cespite oppure riconosciuti come cespite separato, solamente 
quando si ritiene che sia probabile che i benefici economici futuri associati al cespite saranno godibili 
e che il costo del cespite possa essere misurato in maniera affidabile. I costi di manutenzione e 
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riparazione o i costi di sostituzione che non presentano le caratteristiche sopra riportate sono imputate 
al conto economico dell’esercizio in cui vengono sostenute. 

 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote 
economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni e tenuto 
conto del mese di disponibilità per il primo esercizio. 

Le aliquote applicate per il gruppo, sono le seguenti:   

 

 
Categoria Aliquote 

Immobili:  

Fabbricati  2% 

Terreni 0% 

Impianti e macchinari:  

Macchine operatrici automatiche                               20% - 14,29% 

Forni e pertinenze 14,29% 

Impianti generici/specifici di produzione 20% - 10% 

Altri beni:  

Impianti di pertinenza fabbricati 8,33% - 10% - 6,67%

Costruzioni leggere 6,67% - 4% 

attrezzature di produzione e strumentazione 
elettronica 

20% - 10% 

Stampi 20% 

Macchine elettroniche d’ufficio 33% - 20%- 10% 

mobili e dotazioni d’ufficio 10% - 6,67% - 5% 

Autovetture 25% 

Autoveicoli da trasporto 14,29% 

attrezzature per fiere ed esposizioni 11% - 20% 

Migliorie su beni di terzi Durata del contratto 
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Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole 
di valore, l'immobilizzazione viene svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. I valori residui e la durata utile dei cespiti sono 
rivisti ad ogni data di bilancio e, se ritenuto necessario, sono apportati gli opportuni aggiustamenti. 

I ricavi e le perdite sulle alienazioni sono determinati paragonando il corrispettivo stabilito con il valore 
contabile. Il valore che si determina è contabilizzato nel conto economico. I costi  legati a 
finanziamenti per l’acquisizione di immobilizzazioni sono contabilizzati al conto economico.  

 
 

(ii) Immobilizzazioni in leasing finanziario 

 

Le immobilizzazioni in leasing finanziario sono quelle immobilizzazioni per le quali il Gruppo ha 
assunto tutti i rischi connessi con la proprietà. Tali immobilizzazioni sono valutate al minore tra il loro 
fair value e il valore attualizzato delle rate del leasing al momento della sottoscrizione del contratto, al 
netto degli ammortamenti cumulati e delle svalutazioni. Le rate dei leasing finanziari sono 
contabilizzate secondo quanto descritto nello IAS 17.  

 
 

(h) Immobilizzazioni immateriali 

 

(i) Avviamento 

Le acquisizioni sono state contabilizzate adottando il metodo del costo (purchase method).Per le 
acquisizioni effettuate successivamente alla data del 1° gennaio 2004, l’avviamento rappresenta la 
differenza fra il costo di acquisizione ed il fair value delle attività e passività acquisite. 

 

Per le acquisizioni antecedenti a tale data l’avviamento è imputato sulla base del costo determinato 
secondo i principi contabili adottati nei relativi bilanci al momento dell’acquisizione e pertanto quelli 
determinati dalla normativa di legge, integrata ed interpretata dai principi contabili adottati dai Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove mancanti, dall’International Accounting 
Standards Board (IASB). 

L’avviamento è contabilizzato al costo, al netto delle svalutazioni (impairment losses). L’avviamento è 
allocato alle entità generatrici dei flussi cassa (cash generating units) e non è più ammortizzato a 
partire dal 1° gennaio 2004. Il valore di carico è annualmente valutato al fine di verificare l’assenza di 
perdite di valore (IFRS 3). L’avviamento relativo a società controllate non consolidate, a società 
collegate o ad altre imprese è incluso nel valore della partecipazione. 
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L’avviamento negativo originato dalle acquisizioni è imputato direttamente a conto economico. 

 

(ii) Spese di ricerca e sviluppo 

 

Le spese per la ricerca sono imputate a conto economico nel momento in cui il costo è sostenuto. I 
costi per i progetti di sviluppo di prodotti o processi innovativi sono riconosciuti come immobilizzazioni 
immateriali quando si ritiene che il progetto avrà successo, considerando le opportunità commerciali e 
tecnologiche del prodotto stesso, purché i costi siano misurabili in maniera affidabile e purché 
opportune analisi dimostrino che genereranno benefici economici futuri. Le altre spese di sviluppo 
sono riconosciute come costi non appena sostenuti. I costi di sviluppo riconosciuti in precedenza 
come costo non sono contabilizzati come cespiti in un periodo successivo. I costi di sviluppo con una 
vita utile ben definita sono stati capitalizzati ed ammortizzati dall’inizio della produzione commerciale 
del prodotto, a quote costanti, per un periodo pari alla vita utile dei prodotti ai quali riferiscono (IAS 
38), normalmente pari a 5 anni. 
 

 (iv) Altre immobilizzazioni immateriali 

Le altre immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo, al netto degli ammortamenti accumulati, e 
delle svalutazioni.  

L’acquisto di licenze software viene capitalizzato sulla base dei costi sostenuti per acquisire e rendere 
funzionante il software. Questi costi vengono ammortizzati per la durata della loro vita utile prevista. 
 

(v) Costi successivi 

I costi sostenuti successivamente relativi ad immobilizzazioni immateriali sono capitalizzati solo se 
incrementano i benefici economici futuri della specifica attività capitalizzata, altrimenti sono imputati a 
conto economico quando sostenuti. 
 

(vi) Ammortamenti 

Gli ammortamenti sono imputati a conto economico in modo sistematico e costante sulla base della 
stimata vita utile delle immobilizzazioni capitalizzate, ad eccezione delle immobilizzazioni immateriali 
aventi vita indefinita. L’avviamento e le immobilizzazioni immateriali aventi vita indefinita sono 
sistematicamente valutate al fine di verificare l’assenza di perdite di valore al 31 dicembre di ogni 
anno. Le altre immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate dal momento nel quale sono utilizzabili.  

La vita utile per ciascuna categoria è di seguito dettagliata: 
         

 DESCRIZIONE Anni 
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Avviamento   Vita utile definita 

Costi di sviluppo 5 

Altre attività immateriali:  

Licenze software 3/5 

Licenze e marchi  3/8 

Licenze SAP 10 

Licenze d’uso Durata del contratto 

(i)   Partecipazioni in collegate 

Le partecipazioni in società collegate sono classificate nelle attività non correnti e sono valutate con il 
metodo del patrimonio netto, come previsto dallo IAS 28. La quota di utili o perdite derivanti 
dall’applicazione di tale metodo viene indicata in una voce distinta del conto economico. 

 
(j) Altre partecipazioni e attività finanziarie disponibili per la vendita 

Le partecipazioni in altre imprese sono classificate fra gli strumenti finanziari  disponibili per la vendita 
(available for sale) come previsto dallo IAS 39, anche se il Gruppo non ha manifestato l’intenzione di 
cedere  tali partecipazioni.  

Qualora alla data di riferimento del bilancio si rilevi la presenza di perdite di valore rispetto all’importo 
determinato con la suddetta metodologia, la partecipazione stessa è conseguentemente svalutata. 

Il valore ragionevole dei titoli quotati è basato sui prezzi correnti di mercato. Se il mercato di un’attività 
finanziaria non è attivo (e per i titoli non quotati), il Gruppo stabilisce il fair value utilizzando le 
transazioni avvenute alla data di chiusura del bilancio facendo riferimento ad altri strumenti che sono 
sostanzialmente della stessa natura ed una analisi del flusso di cassa attualizzato depurato al fine di 
rispecchiare le circostanze specifiche dell’emittente.  
 

(k) Magazzino 

Le giacenze vengono valutate al minore fra costo ed il valore netto di realizzo. Il costo viene 
determinato utilizzando il metodo del costo medio ponderato. Il costo dei prodotti finiti, le materie 
prime, la mano d’opera diretta, altri costi diretti ed i relativi costi indiretti di produzione (basati sulla 
normale capacità produttiva). Il valore netto di realizzo è il prezzo di vendita stimato durante il corso 
normale delle transazioni, meno eventuali costi di vendita. 

 
(l) Crediti 

I crediti, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali o che maturano interessi a valori di 
mercato, non sono attualizzati e sono iscritti al costo (identificato dal loro valore nominale) al netto di 
un fondo svalutazione, esposto a diretta deduzione dei crediti stessi per portare la valutazione al 
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presunto valore di realizzo. I crediti la cui scadenza eccede i normali termini commerciali sono iscritti 
inizialmente al fair value e successivamente al costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di 
interesse effettivo, al netto delle relative perdite di valore. 

 

(m) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono le esistenze di cassa ed i depositi bancari e 
postali ed i titoli con scadenza originaria inferiore a tre mesi. Gli scoperti di conto corrente e gli anticipi 
salvo buon fine sono portati a riduzione delle disponibilità liquide solo ai fini del rendiconto finanziario. 
 (n) Svalutazioni (Impairment) 

I valori di libro delle attività, ad eccezione delle rimanenze di magazzino (vedi principio contabile IAS 
2), delle attività finanziarie disciplinate dallo IAS 39, delle imposte differite attive (vedi principio 
contabile IAS 19) e delle attività non correnti destinate alla vendita disciplinate dall’IFRS 5 sono 
soggetti a valutazione a ciascuna data di bilancio, al fine di individuare l’esistenza di eventuali 
indicatori di perdita di valore (di seguito anche impairment). Qualora da tale analisi emerga la 
presenza di tali indicatori, allora è necessario procedere al calcolo del presunto valore recuperabile 
dell’attività con le modalità indicate al successivo punto (i). 

Il presunto valore recuperabile dell’avviamento e delle immobilizzazioni immateriali non ancora 
utilizzate è stimato invece con periodicità almeno annuale o, più frequentemente, se specifici eventi 
indicano la possibile presenza di una perdita di valore. 

Se il valore recuperabile (stimato come di seguito indicato) dell’attività o della unità generatrice di 
flussi di cassa (di seguito anche CGU o cash generating unit) cui appartiene è inferiore al valore netto 
contabile, l’attività relativa viene rettificata al fine di rappresentare la relativa perdita di valore, con 
imputazione della stessa al conto economico del periodo. 

Le rettifiche per perdite di valore (impairment losses) effettuate relative alle unità generatrici di flussi di 
cassa sono allocate in primo luogo all’avviamento e, per il residuo,  alle altre attività su base 
proporzionale.  

Le cash generating unit del Gruppo sono definite come le singole società dell’area di consolidamento, 
stante la loro autonoma capacità di generare flussi finanziari. 

Gli avviamenti iscritti in bilancio al 30 settembre 2005 sono stati sottoposti a impairment test al 1° 
gennaio 2004, data di transizione agli IFRS, e al 31 dicembre 2004, e dal test non sono emerse 
perdite di valore. 

 

(i) Calcolo del presunto valore di recupero 

Il presunto valore recuperabile di titoli detenuti fino a scadenza (held to maturity) e crediti finanziari 
registrati con il criterio del costo ammortizzato è pari al valore attualizzato degli stimati futuri flussi di 
cassa; il tasso di attualizzazione è pari al tasso di interesse previsto al momento dell’emissione del 
titolo o dell’originarsi del credito. I crediti a breve non sono attualizzati. 



Datalogic Group 

Relazione sulla Gestione al Bilancio Consolidato 30/09/200529 
       

Il presunto valore recuperabile delle altre attività è pari al maggiore tra il loro prezzo netto di vendita o 
il loro valore d’uso. Il valore d’uso è determinato in base ai previsti flussi di cassa futuri connessi 
all’attività, attualizzati ad un tasso, lordo di imposte, che tenga conto del valore di mercato dei tassi di 
interesse e dei rischi specifici dell’attività alla quale il presunto valore di realizzo si riferisce. Per le 
attività che non originano autonomi flussi di cassa, il presunto valore di realizzo è determinato sulla 
cash generating unit alla quale l’attività appartiene. 

(ii) Ripristino di perdite di valore 

Una perdita di valore relativa a titoli detenuti fino a scadenza (held to maturity) e crediti finanziari 
registrati con il criterio del costo ammortizzato si riversa quando il successivo incremento del presunto 
valore recuperabile può essere oggettivamente riconducibile ad un evento occorso in un periodo 
successivo a quello nel quale è stata registrata la perdita di valore. 

Una perdita di valore relativa alle altre attività si riversa se vi è stato un cambiamento della stima 
utilizzata per determinare il presunto valore di recupero. Una perdita di valore dell’avviamento non si 
ripristina mai.  

Una perdita di valore si ripristina nei limiti dell’importo corrispondente al valore contabile che sarebbe 
stato determinato, al netto degli ammortamenti, nel caso in cui nessuna perdita di valore fosse stata 
mai contabilizzata. 
 

(o) Capitale sociale 

Nel caso di acquisto di azioni proprie, il prezzo pagato, comprensivo di eventuali oneri accessori 
direttamente attribuibili, viene dedotto dal patrimonio netto di gruppo fino al momento della 
cancellazione, riemissione o alienazione delle azioni.  Quando dette azioni proprie sono rivendute o 
riemesse, il prezzo incassato, al netto di eventuali oneri accessori direttamente attribuibili e del 
relativo effetto fiscale, è contabilizzato come patrimonio netto di gruppo. 
 

(p) Stock options 

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 agli amministratori investiti di particolari cariche e ad alcuni dipendenti. 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 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. 
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Il Consiglio d’Amministrazione ha inoltre individuato i beneficiari del piano di stock option, che sono 
complessivamente 78 fra Amministratori investiti di particolari cariche e Dipendenti della Società e di 
sue controllate ad eccezione di Escort Memory System. 

Il periodo d’esercizio delle opzioni è iniziato il 1° Gennaio 2004 e terminerà il 31 Dicembre 2007. 

In data 27 Febbraio 2002, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rideterminare, in via 
straordinaria, il prezzo di assegnazione delle azioni di cui al piano di stock option approvato in data 17 
Maggio 2001, in 11,5 Euro. 

In data 14 Novembre 2002, il Consiglio d’Amministrazione ha deliberato l’assegnazione ai beneficiari 
dello stock option plan del 67% dei diritti attribuiti; in data 17 Dicembre 2003, Il Consiglio ha deliberato 
l'assegnazione del rimanente 33%. Al 31 Dicembre 2003 risultavano attribuiti tutti i diritti relativi alle 
600.000 azioni di aumento deliberato in data 28/02/2001. 

 
La seguente tabella riassume la situazione del piano alla data del 30 settembre 2005: 

 

 Numero 
azioni 

Prezzo medio 
di esercizio 

(Euro) 

Prezzo di 
mercato 
(Euro) 

% sul Capitale 
Sociale 

Diritti esistenti all'1/1/2005 

di cui esercitabili all’1 gennaio 2005 

449.350 11,5 17,91 3,73% 

Nuovi diritti attribuiti nel periodo - - - - 

(Diritti esercitati nel periodo) 321.950     11,5                 22,15 2,6% 

(Diritti scaduti nel periodo) (1)                - - - - 

Totale diritti esistenti al 30/09/2005 127.400  11,5 24,77 1,03% 

di cui esercitabili al 30 settembre 2005 127.400  11,5 24,77 1,03% 

(1) I diritti scaduti nel periodo si riferiscono a diritti assegnati a personale non più dipendente 
della Società. 

 

La società non ha applicato l’IFRS 2 al piano di stock options descritto sopra, avvalendosi 
dell’esenzione prevista dall’IFRS 1. 
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(q) Debiti finanziari fruttiferi di interessi 

I debiti finanziari fruttiferi di interessi sono registrati inizialmente al fair value, al netto degli oneri 
accessori. Successivamente all’iscrizione originale i debiti finanziari fruttiferi di interessi sono valutati 
al costo ammortizzato; la differenza fra tale valore ed il valore di estinzione è imputato a conto 
economico durante la durata del finanziamento sulla base del relativo piano di ammortamento. I 
prestiti sono classificati come passività correnti a meno che il Gruppo non abbia un diritto 
incondizionato per il differimento del pagamento per almeno dodici mesi dopo la data di chiusura del 
bilancio. 
 

(r) Passività per benefit ai dipendenti 

(i)Piani a contribuzione definita (Defined contribution plans) 

Un piano a contribuzione definito è un piano pensionistico in base al quale il Gruppo paga dei 
contributi fissi a favore di un ente separato. Il Gruppo non ha nessun obbligo legale o implicito per 
quanto riguarda il pagamento di contributi ulteriori qualora il fondo non fosse sufficiente per pagare a 
tutti i dipendenti i benefici relativi al periodo lavorativo. 

Le obbligazioni contributive relative ai dipendenti per pensioni e per altra natura sono imputate a conto 
economico quando sostenute. 
 

(ii) Piani a benefici definiti a favore dei dipendenti (Defined benefit plans) 

Le obbligazioni nette relative a piani a benefici definiti spettanti ai dipendenti (defined benefit plans) 
dopo il periodo di impiego nel Gruppo, costituiti prevalentemente dal trattamento di fine rapporto delle 
aziende italiane del gruppo, sono calcolate separatamente per ciascun piano, stimando, con tecniche 
attuariali,  l’ammontare del futuro beneficio che i dipendenti hanno maturato nell’esercizio ed in 
esercizi precedenti. Il beneficio così determinato è attualizzato ed è esposto al netto del fair value di 
eventuali attività relative. Il calcolo è effettuato da un attuario indipendente usando il metodo del  
projected unit credit (proiezione unitaria del credito). 

Gli utili e le perdite attuariali al 1° gennaio 2004, data di transizione agli IFRS, sono stati imputati ad 
apposita riserva di patrimonio netto, non essendosi avvalsa la società della specifica esenzione 
prevista dall’IFRS 1. Gli utili e le perdite attuariali successivi a tale data sono riconosciuti a conto 
economico per competenza, non utilizzando quindi la tecnica del “corridoio” prevista dallo IAS 19.  

 

 
(iii) Indennità di fine rapporto 

Le indennità di fine rapporto sono pagabili quando il rapporto di lavoro viene terminato prima della 
data normale  di pensionamento o quando un dipendente accetta una disoccupazione volontaria in 
cambio per questi benefici. Il Gruppo riconosce i benefici di fine rapporto quando è dimostrabile che lo 
stesso abbia l’obbligo di terminare l’impiego dei dipendenti attuali in accordo con un piano formale 
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dettagliato senza possibilità di ritiro; o di fornire i benefici di fine rapporto a seguito di una proposta 
fatta per incoraggiare la disoccupazione volontaria. I benefici che sono dovuti dopo 12 mesi dalla data 
di bilancio vengono scontati al valore corrente. 

 
(s) Fondi rischi ed oneri 

Nei casi nei quali Il Gruppo abbia una obbligazione legale o implicita risultante da un evento passato 
ed è probabile che si debbano sostenere delle perdite di benefici economici per adempiere a tale 
obbligazione, viene iscritto un fondo rischi ed oneri. Se il fattore temporale della prevista perdita di 
benefici è significativo, l’importo delle future uscite di cassa viene attualizzato ad un tasso di interesse 
al lordo delle imposte, che tenga conto dei tassi di interesse di mercato e del rischio specifico della 
passività alla quale si riferisce. 

Non vengono iscritti fondi per eventuali perdite operative future. 

I fondi vengono misurati al valore corrente della migliore stima di spesa fatta dalla direzione per 
soddisfare l’obbligo corrente alla data di bilancio. 
 

(i) Fondo garanzia prodotti 

Le passività per interventi in garanzia sono accantonate all’apposito fondo al momento della vendita 
dei prodotti. Il fondo è determinato sulla base dei dati storici dei costi per interventi in garanzia. 

 
(ii) Altri fondi 

Il Gruppo ha iscritto nel bilancio un accantonamento a fondo rischi ed oneri per una causa legale 
contro un ex dipendente.  L’ammontare è stato determinato sulla base di stime eseguite dal Gruppo, 
unitamente ai propri consulenti legali, al fine di determinare la probabilità, la tempistica e gli importi 
coinvolti e la probabile uscita di risorse. L’accantonamento effettuato verrà adeguato sulla base 
dell’evolversi della causa. Alla conclusione della controversia, l’ammontare che differisce dal fondo 
accantonato nel bilancio, verrà imputato nel conto economico. 
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(t) Debiti commerciali ed altri debiti 

 

I debiti commerciali e gli altri debiti sono valutati al costo, rappresentativo del loro valore di estinzione. 

 

(u) Ricavi 

 

(i) Ricavi delle vendite di beni e servizi 

I ricavi delle vendite di beni sono imputati a conto economico quando i rischi e benefici connessi con 
la proprietà dei beni sono sostanzialmente trasferiti all’acquirente. I ricavi per servizi resi sono 
contabilizzati a conto economico sulla base della percentuale di completamento alla data di 
riferimento dello stato patrimoniale. 

(ii) Contributi statali 

I contributi statali sono registrati come ricavi differiti nelle altre passività al momento nel quale c’è la 
ragionevole certezza che saranno concessi e nel quale il Gruppo ha adempiuto a tutte le condizioni 
necessarie per ottenerli. I contributi ricevuti a fronte di costi sostenuti sono imputati a conto economico 
sistematicamente negli stessi periodi nei quali sono registrati i relativi costi. I contributi ricevuti a fronte 
di specifici beni iscritti nello stato patrimoniale sono imputati a conto economico alla voce altri ricavi 
operativi sistematicamente sulla base della vita utile della relativa attività. 

 

(iii) Dividendi 
I dividendi sono riconosciuti a conto economico alla data nella quale è maturato il diritto alla loro 
percezione, che, nel caso di società quotate è la data di stacco della cedola. 

 

(v) Costi 

(i) Canoni di affitti e di leasing operativi 

I canoni di affitti  di leasing operativi sono imputati a conto economico per competenza. 

 

(ii) Canoni di leasing finanziari 

I canoni di leasing finanziari sono imputati, quanto alla quota capitale a riduzione del debito 
finanziario, quanto alla quota interessi a conto economico. 
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(iii) Proventi ed oneri finanziari 

I ricavi e gli oneri finanziari sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati sul valore 
netto delle relative attività e passività finanziarie utilizzando il tasso di interesse effettivo. Gli oneri ed i 
proventi finanziari includono i dividendi ricevuti da società controllate non consolidate e da società 
collegate, gli utili e perdite su cambi e gli utili e perdite su strumenti derivati che devono essere 
imputati a conto economico (vedi principio contabile IAS 32/39). 

 

(w) Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito esposte nel conto economico includono imposte correnti e differite. Le imposte 
sul reddito sono generalmente imputate a conto economico, salvo quando sono relative a fattispecie 
contabilizzate direttamente a patrimonio netto. In questo caso anche le imposte sul reddito sono 
imputate direttamente a patrimonio netto. 

Le imposte correnti sono le imposte che si aspetta di pagare calcolate applicando al reddito fiscale 
imponibile l’aliquota fiscale in vigore alla data di riferimento dello stato patrimoniale e le rettifiche alle 
imposte di esercizi precedenti. 

Le imposte differite sono calcolate utilizzando il cosiddetto liability method sulle differenze temporanee 
fra l’ammontare delle attività e passività del bilancio consolidato ed i corrispondenti valori riconosciuti 
ai fini fiscali. Le imposte differite sono calcolate in funzione del previsto modo di riversamento delle 
differenze temporali, utilizzando l’aliquota fiscale in vigore alla data di riferimento dello stato 
patrimoniale. 

Le imposte differite attive sono riconosciute soltanto nel caso sia probabile che negli esercizi 
successivi si generino imponibili fiscali sufficienti per il realizzo di tali imposte differite. 

 

(x) Informazioni settoriali 

Un settore è definito come un’area di attività od un’area geografica nella quale si svolge l’attività del 
Gruppo caratterizzato da condizioni e rischi diversi da quelli degli altri settori. In particolare per il 
Gruppo i settori di attività rappresentano i settori primari e sono stati identificati nel Settore Data 
Capture nel Settore Business Development. Le aree geografiche (settore secondario) sono state 
definite in Italia, Resto d’Europa (inclusi i Paesi europei non aderenti alla UE), il Nord America, l’Area 
Pacifico (includente fra l’altro la Cina e l’Oceania) ed il Resto del Mondo. 

 
(y) Attività non correnti destinate ad essere vendute (held for sale) ed operazioni discontinue 

Le attività destinate ad essere vendute ed eventuali attività e passività appartenenti a rami di azienda 
o a partecipazioni consolidate destinate alla vendita  sono valutate al minore fra il valore di carico al 
momento della classificazione di tali voci come held for sale ed il loro fair value, al netto dei costi di 
vendita. 
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Le eventuali perdite di valore contabilizzate in applicazione di detto principio sono imputate a conto 
economico, sia nel caso di svalutazione per adeguamento al fair value, sia nel caso di utili e perdite 
derivanti da successive variazioni del fair value. 

I complessi aziendali sono classificati come operazioni discontinue al momento della loro dismissione 
o quando hanno i requisiti per essere classificati come destinati alla vendita, se tali requisiti sussistono 
precedentemente. 

 
(z) Esenzioni ed eccezioni previste dall’IFRS 1 

Ai fini della predisposizione della presente situazione infrannuale e dei relativi dati comparativi, i 
principi contabili illustrati nel paragrafo precedente sono stati applicati retroattivamente eccetto che 
per le esenzioni all’applicazione retroattiva consentite dall’IFRS1 e adottate dal Gruppo come descritte 
nella tabella che segue.  

 

Esenzione concessa Scelta  
Aggregazioni di imprese, 
acquisizioni di 
partecipazioni in collegate 
e in società a controllo 
congiunto 

Il Gruppo ha deciso di avvalersi dell’esenzione relativa all’applicazione 
retroattiva dell’IFRS3 per le aggregazioni di impresa e acquisizioni di 
partecipazioni in società collegate e a controllo congiunto avvenute prima 
del 1 gennaio 2004.  

Valore di iscrizione delle 
attività materiali e 
immateriali 

Il Gruppo ha deciso di avvalersi dell’applicazione del “costo stimato” per il 
patrimonio immobiliare, è stato applicato il costo rivalutato determinato 
sulla base di apposite perizie redatte da valutatori esperti indipendenti.  

 

Relativamente alle immobilizzazioni immateriali, considerata l’inesistenza 
di mercati attivi, il Gruppo non ha potuto beneficiare dell’utilizzo del 
“costo stimato”. 

Benefici per i dipendenti Per la contabilizzazione dei Piani a benefici definiti, il Gruppo ha deciso 
di non avvalersi dell’approccio del corridoio pertanto l’(utile) perdita 
attuariale, indipendentemente dall’esenzione concessa dall’IFRS1, è 
stata rilevata per intero alla data della transizione con contropartita 
patrimonio netto. 

Differenze di conversione 
cumulative 

Il Gruppo ha deciso si avvalersi della esenzione relativa all’applicazione 
retroattiva dello IAS21 pertanto gli utili (perdite) da traduzione dei bilanci 
delle società partecipate estere sono stati azzerati con contropartita della 
riserva “Utili (perdite) a nuovo”. 

Strumenti finanziari 
composti 

Il Gruppo non ha strumenti finanziari composti. 

Transizione delle società 
controllate collegate e a 
controllo congiunto 

Non applicabile al bilancio consolidato. 

Adeguamento delle 
informazioni comparative 
relativamente alle attività 
e passività finanziarie 

Il Gruppo ha deciso di applicare anticipatamente gli IAS 32 e 39 a partire 
dalla data di transizione.  

Designazione di strumenti 
finanziari già rilevati 

Il Gruppo ha deciso di applicare anticipatamente gli IAS 32 e 39 a partire 
dalla data di transizione.  
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Esenzione concessa Scelta  

Stock options Il Gruppo ha in essere un piano di stock options la cui assegnazione è 
antecedente al 7 novembre 2002 pertanto la società si è avvalsa 
dell’esenzione concessa e non fa transitare il costo da conto economico. 

Contratti assicurativi Non applicabile al Gruppo. 

Cambiamenti nelle 
passività iscritte per 
smantellamenti, ripristini e 
passività simili 

Il Gruppo non ha passività per smantellamenti, ripristini e passività simili. 

 

I principi contabili applicati alla situazione patrimoniale di apertura al 1 gennaio 2004 sono stati 
applicati uniformemente alla situazione patrimoniale e al conto economico al 30 settembre 2005 e ai 
dati comparativi 2004, inclusi quelli relativi alla rilevazione, classificazione e valutazione delle attività e 
passività finanziarie (IAS 32 e IA S39) 

Gli effetti della adozione degli IFRS sono stati rilevati a patrimonio netto iniziale nella riserva “Utili 
(perdite) a nuovo” eccetto per gli effetti dell’applicazione del fair value alle attività finanziarie disponibili 
per la cessione, rilevati nella “Riserva di fair value” 

 

 

 
(aa) IFRS e interpretazioni dell’IFRIC non ancora omologate 

Nel corso degli ultimi mesi, lo IASB (International Accounting Standard Board) e l’IFRIC (International 
Financial Reporting Interpretation Committee) hanno pubblicato nuovi Principi e Interpretazioni; 
nonostante, alla data attuale, tali Principi e Interpretazioni non siano ancora stati omologati dal 
legislatore comunitario il Gruppo ne ha comunque considerato gli effetti evidenziandone gli impatti 
potenziali sulla propria situazione patrimoniale ed economica come segue: 

 

IFRS e IFRIC.Interpretazioni Effetti per il Gruppo Datalogic 

IAS 39 Amendment fair value option Nessuno 

IAS 39 Amendment Cash Flow Hedge 
Accounting of Forecast Intragroup 
Transactions 

Nessuno 

IFRS6 Diritti di esplorazione e valutazione 
delle attività minerarie 

Nessuno: il Gruppo non svolge attività di esplorazione e 
non dispone di attività minerarie 

IFRIC2 Quote di partecipazione in 
cooperative e strumenti simili Nessuno 

IFRIC3 Diritti di emissione Nessuno: il Gruppo non partecipa a Emission rights 
scheme 

IFRIC4 Accertare se un contratto contiene 
un leasing 

Il Gruppo non prevede nessun cambiamento nella 
contabilizzazione degli attuali contratti in essere 

IFRIC5 Diritti su quote di fondi per 
smantellamenti, ristorazione e ripristino siti 

Nessuno: il Gruppo non ha alcuna partecipazione in 
fondi per smantellamenti, ristorazione e ripristino siti 
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STRUTTURA DEL GRUPPO 

Il bilancio consolidato include il bilancio della Capogruppo e quello delle società nelle quali la stessa 
detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le società consolidate secondo il metodo dell’integrazione globale al 30 Settembre  2005 sono le 
seguenti: 

 

 

Denominazione  Sede  Capitale 
sociale 

Patrimonio netto 
complessivo 

(Euro/migliaia) 

Risultato di 
periodo  

(Euro/migliaia) 

Quota 
posseduta 

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

Euro 86.045.524 131.234 7.171  

Laservall Spa Donnas (AO) - Italia Euro 900.000 5.849 2.709 100% 

Datalogic Holding AB Malmoe –Svezia  KRS 1.400.000 1.373 -73 100% 

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

$USA 1.949.084 1.624 -229 100% 

Datalogic France SA Villebon Sur Yvette (Parigi) – 
Francia  

Euro 2.227.588 3.581 166 100% 

Datalogic Optik elektroniK 
GMBH 

Erkenbrechtsweiler (Stoccarda) – 
Germania  

Euro 1.025.000 4.868 1.059 100% 

Datalogic Optic Electronics 
B.V.  

Maarssen – Olanda  Euro 17.800 -39 -101 100% 

Datalogic Handelsgesellschaft 
mbH 

Wiener Neudorf (Vienna) – Austria  Euro 72.673 653 111 100% 
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Datalogic PTY LTD Mount Waverley (Melbourne)- 
Australia  

$AUS 2.300.000 910 -98 100% 

Datalogic UK LTD Redbourn (Londra) – Gran Bretagna GBP 3.500.000 4.311 48 100% 

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

$USA 1.847.000 1.751 295 100% 

DL Iberia Madrid – Spagna Euro 60.500 790 122 100% 

Datalogic AB Stoccolma – Svezia KRS 200.000 1.349 -128 100% 

DL Asia Limited Hong-Kong - Cina HKD 100.000 41 29 100% 

Informatics Holding Inc. Plano Texas $USA 15.100.000 14.192 1.577 90% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le società valutate con il metodo del patrimonio netto al 30 settembre  2005 sono le seguenti: 

 

Denominazione  Sede Capitale sociale Patrimonio netto 

complessivo 

(Euro/migliaia) 

Risultato di periodo 

complessivo 

(Euro/migliaia) 

Quota posseduta 

Diretta ed 

indiretta 

Izumi DatalogicCo. Ltd. Osaka– Giappone   Yen  300.000.000 992 114 50% 

Laservall Asia Co. Ltd. Hong-Kong - Cina Hong- Kong $ 460.000 262 145 50% 

Laservall China Co. Ltd Shenzhen - Cina U.S $ 400.000 698 39 45% 

Ixla S.A. Avry - Svizzera Franco 

Svizzero 

100.000 229 140 97% 

   

Si evidenzia che al 30 settembre 2005 sono stati sottoscritti degli accordi preliminari per la cessione 
delle società Laservall China Co.Ltd. e Ixla S.A.dalle quali non emergeranno perdite. 

 

Le società collegate/controllate valutate secondo il metodo del costo al 30 settembre  2005 sono le 
seguenti: 
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Denominazione Sede Capitale sociale Quota 

posseduta 

Datalogic Private Ltd.   Shankarapuram (Bangalore) – India   Rupie  1.000.000 20% 

Datalogic Slovakia s.r.o.  Bratislava - Slovacchia SK 2.000.000 100% 

 

 

La società Datalogic Slovakia s.r.o. è stata costituita il 23 settembre 2005 ed è stata valutata con il 
metodo del costo in quanto, al 30/09/05, detta Società non era ancora operativa.
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Variazioni dell’area di consolidamento  

 

In data 2 marzo 2005 Datalogic SPA ha costituito la società Informatics Acquisition Inc. con sede in 
Delaware sottoscrivendo n.14.100.000 azioni per un ammontare di $ 14.100.000 pari al 90% del 
capitale sociale (costituito da n. 15.666.666 pari a $15.100.000).  

Successivamente tale società ha acquisito la partecipazione ed incorporato per fusione la società 
Informatics Inc. con sede a Dallas in Texas. 

Informatics opera sul mercato americano con diversi brand di cui i più noti sono Sistem ID  e Wasp 
Barcode. 

Questa acquisizione è strategica per la società in quanto, oltre a rafforzarne la presenza ed il 
posizionamento nel mercato americano, rappresenta un’integrazione nell’offerta di “business solution” 
, consentendole di sviluppare forti sinergie in settori con significative prospettive di sviluppo. 

Tale società al 30 settembre 2005 è stata consolidata con il metodo dell’integrazione globale ed il 
risultato netto considerato è quello relativo al periodo 1 marzo 2005 - 30 settembre 2005 (pari ad Euro 
1.577 mila). 
Di seguito riportiamo le attività nette della società acquisita alla data di acquisizione nonchè il calcolo 
del goodwill in capo al Gruppo, che, come previsto, dall’ IFRS 3, potrà essere rivisto entro un anno 
dalla data di acquisizione.   

 

 Importi come da 
bilancio della società 

Aggiustamenti al 
fair value 

Valori di 
carico $/000 

Valori di carico 
Euro/000 cambio 

28/02/05 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 3.606 580 4.186 3.158 

Marchio   0 0 

Magazzino 3.423 155 3.578 2.699 

Crediti commerciali ed altri crediti 3.978  3.978 3.001 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti -520  -520 -392 

Debiti finanziari fruttiferi di interessi -12.000  -12.000 -9.052 

Debiti commerciali ed altri debiti  -1.502  -1.502 -1.132 

ATTIVITA' NETTE A VALORI CORRENTI   -2.280 -1.720 

% di pertinenza del Gruppo    90% 

ATTIVITA' NETTE A VALORI CORRENTI DEL GRUPPO   -1.548 

Prezzo pagato    10.636 

Oneri accessori    369 

COSTO DELL'ACQUISIZIONE    11.005 

GOODWILL ALLA DATA DI ACQUISIZIONE    12.553 

Rivalutazione Goodwill per variazione del cambio   1.266 

GOODWILL AL 30 SETTEMBRE 2005    13.819 
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Al 30 settembre 2005 la società Datalogic Asia Ltd con sede ad Hong Kong che, a partire dal mese di 
Luglio, si occupa della commercializzazione dei nostri prodotti nel mercato asiatico è stata consolidata 
con il metodo integrale a partire da settembre 2005. 

Nel mese di settembre la società Minec System Holding è stata incorporata nella società Datalogic 
AB. 

Come segnalato al paragrafo precedente In data 23/09/05 Datalogic Spa ha costituito la società 
Datalogic Slovakia s.r.o. con sede a Bratislava che, a partire dal 2006, si occuperà della produzione e 
della vendita di una linea di prodotti del Gruppo Datalogic.  
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C) INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 

 

ATTIVITA’ NON CORRENTI 

 

1. Immobili, impianti e macchinario 
 

 

 30/09/2005 31/12/2004 Variazione 

Terreni 6.550 5.833 717 

Fabbricati 18.993 17.232 1.761 

Impianti e macchinari 2.545 2.590 (45) 

Altri beni 12.084 11.469 615 

Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

337 199 138 

Totale 40.509 37.323 3.186 

 

 

La voce “Terreni” pari ad Euro 6.550 mila è attribuibile alla Capogruppo per 3.738 mila, a Datalogic Uk 
per 1.269 mila, ad Informatics per Euro 664 mila, a Datalogic France per  Euro 514 mila,  a Datalogic 
GMBH per Euro 227 mila ed alla società Ab Holding per Euro 138 mila. 

L’incremento di tale voce è attribuibile principalmente all’acquisizione della società Informatics. 

 La voce “Fabbricati” pari ad Euro 18.993 mila è attribuibile alla Capogruppo per Euro 11.429 mila, ad 
Informatics per Euro 1.957 mila, a Datalogic UK per Euro 1.591 mila, alla filiale GMBH per Euro 1.590 
mila, a DL France  per Euro 1.144 mila ed a Datalogic Holding AB per Euro 1.282 mila. 

L’incremento di tale voce è attribuibile all’acquisizione della società Informatics. 

La voce “Impianti e macchinario” è attribuibile principalmente alla Capogruppo per Euro 2.023 mila, a 
Laservall Spa per Euro  307 mila ed ad Informatics per Euro 119 mila. 

Tale voce ha avuto un incremento di Euro 218 mila attribuibili principalmente alla Capogruppo  (Euro 
57 mila) ed a Laservall Spa (Euro 94 mila). 

La voce “Altri beni” ha avuto un incremento di Euro 2.574 mila, attribuibile principalmente: 

- alla Capogruppo, per Euro 1.405 mila, costituiti principalmente da: 

- acquisto di attrezzatura e strumentazione per Euro 353 mila 

- acquisto stampi per Euro 783 mila  

- acquisto macchine ufficio elettroniche per Euro 145 mila  
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-      acquisti impianti generici per Euro 85 mila. 

-  alla società Laservall Spa per Euro 343 mila composti principalmente da: 

- spese incrementative fabbricati di terzi per Euro 106 mila  

- Acquisto mobili e macchine ufficio elettroniche per Euro 93 mila  

L’incremento dovuto all’acquisizione di Informatics Inc. pari ad Euro 485 mila è costituito per  Euro 
208 mila da mobili per ufficio e per Euro 277 mila da macchine ufficio elettroniche. 

 

Le principali componenti della voce “Altri beni” al 30 Settembre 2005 sono: attrezzature industriali e 
commerciali (Euro 4.342 mila), mobili e macchine per ufficio (Euro 3.784 mila), impianti generici 
fabbricati (Euro 1.698 mila), automezzi (Euro 297 mila), manutenzioni su beni di terzi (Euro 1.305 
mila).  

 

Il saldo della voce “Immobilizzazioni in corso e acconti ” è attribuibile principalmente alla Capogruppo 
(Euro 322 mila) ed è così costituito: 

- per Euro 179 mila da acconti per stampi; 

- per Euro 143 mila da acconti per immobilizzazioni in corso di realizzazione. 

 

Gli ammortamenti del periodo (relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali), pari ad Euro 
5.682 mila, sono così riparti nel conto economico:  

- costo del venduto: Euro 926 mila (Euro 674 mila a settembre 2004); 

- ricerca e sviluppo: Euro 1.579 mila (Euro 1.474 mila a settembre 2004); 

- spese di distribuzione: Euro 243 mila (Euro 223 mila a settembre 2004); 

- spese amministrative e generali: Euro 2.934 mila (Euro 1.927 mila a settembre 2004); 

 

L’incremento alla voce spese amministrative e generali è attribuibile, principalmente, 
all’ammortamento delle attività immateriali Know How e Far East window createsi a seguito del 
consolidamento della società Laservall Spa (Euro 970 mila al 30 settembre 2005 rispetto ad Euro 323 
mila al 30 settembre 2004). 
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Impegni contrattuali 

 

In data 30/06/05 la Capogruppo ha sottoscritto il contratto di affitto di un fabbricato in Slovacchia, che 
rappresenterà la sede di una nuova Società del Gruppo (DL Slovacchia) che si occuperà, a partire dal 
2006, della gestione di una delle linee di prodotto di Datalogic. Il contratto prevede penali a carico di 
Datalogic e della controparte in caso di inadempimento contrattuale. Il rischio massimo per Datalogic 
ammonta ad Euro 900 mila. 

 

2. Immobilizzazioni immateriali 

 

 

 30/09/2005 31/12/2004 Variazione 

Avviamento 23.712 9.893 13.819 

Costi di sviluppo 3.571 4.032 (461) 

Altre  13.242 14.348 (1.106) 

Totale 40.525 28.273 12.252 

 
La voce “ Avviamento” pari ad Euro 23.712 mila è così composta: 

- Euro 1.394 mila conseguenti al consolidamento del gruppo Minec, la cui partecipazione è stata 
acquisita al 100%, in data 15 luglio 2002, dalla società Datalogic AB a sua volta, controllata al 
100% dalla Capogruppo; 

- Euro 3.380 mila attribuibili alla Capogruppo e costituiti dal disavanzo di fusione e al disavanzo di 
concambio originatisi in seguito ad incorporazione di IdWare S.r.l avvenuta nel corso del 1998. 

- Euro 5.119 mila determinati dal consolidamento della società Laservall Spa, partecipazione  
acquisita nel corso del terzo trimestre 2004 dalla Capogruppo. Si ritiene vi siano i presupposti per 
l’iscrizione come avviamento della differenza tra prezzo d’acquisto e valore corrente delle attività 
nette acquisite, in quanto rappresentativo della capacità di produrre utili futuri da parte della 
società acquisita. 

- Euro 13.819 mila, determinati dal consolidamento della società Informatics Inc. già dettagliati nel 
paragrafo “variazione area di consolidamento”. 

 

Tali avviamenti sono allocati alle entità generatrici dei flussi di cassa (cash generating units) e non 
sono più ammortizzati a partire dal 1° gennaio 2004. 
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Gli avviamenti relativi alle sopra esposte acquisizioni sono stati assoggettati ad  “impairment test”.  
Per le acquisizioni più recenti, Informatics e Laservall, è stata utilizzata la valutazione effettuata in 
sede di acquisizione, in quanto nel tempo intercorso tra la data di acquisizione e il 30 settembre 2005 
non vi sono stati eventi significativi, tali da ipotizzare perdite significative di valore. Per l’acquisizione 
di Minec e per IDWARE è stato effettuato “l’impairment test”  in sede di transazione ai Principi 
Contabili Internazionali e al 31 dicembre 2004. 

La valutazione dell’avviamento è stata determinata sulla base del metodo del flusso di cassa 
attualizzato (c.d. “discounted cash flow method”) dei redditi attesi dalle singole unità generatrici di 
cassa, che in sostanza corrispondono alle singole società ad eccezione del goodwill IDWARE che 
risulta allocato alla divisione MC.  

La voce  “Costi di sviluppo” , che ammonta a Euro 3.571 mila, è attribuibile alla Capogruppo ed è 
costituita dai progetti di sviluppo che sono stati capitalizzati, in quanto rispondono ai requisiti richiesti 
dallo IAS 38.  

La voce “Altre”, che ammonta a Euro 13.242 mila, è principalmente composta dalle seguenti voci: 

- Know how pari a Euro 4.903 mila (Euro 5.968 mila alla data di prima iscrizione), acquisito 
dalla partecipata Laservall Spa e relativo alle conoscenze tecnologiche nel settore della 
marcatura laser, in termini di ingegnerizzazione ed industrializzazione del prodotto stesso. La vita 
utile di questa immobilizzazione immateriale è stata definita in un periodo di 7 anni. 

- Struttura commerciale (Far East window) pari a Euro 3.865 mila (Euro 4.417 mila alla data di 
prima iscrizione), acquisito dalla partecipata Laservall Spa e relativo alla consolidata rete di 
vendita ed ai clienti di livello mondiale, con presenza diretta in aree caratterizzate da una forte 
crescita economica. La vita utile di questa immobilizzazione immateriale è stata definita in 10 
anni. 

- Euro 4.474 mila da altre immobilizzazioni immateriali di cui Euro 4.104 mila imputabili alla 
Capogruppo e relativa principalmente a licenze d’uso software per Euro 3.001 mila, a Licenze e 
brevetti di terzi per Euro 590 mila. 
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3. Partecipazione in collegate 

 

 Saldo 
31/12/04 

 Incrementi  Diff. 
Cambio  

 quota di utile    dividendi  Variazioni Saldo 
30/09/05 

a) Imprese controllate        

        

Datalogic Slovakia Sro 0 50    0 50 

Totale imprese controllate 0 50 0 0  0 50 

b) Imprese collegate        

        

Izumi DL Co. Ltd 429  10 57   496 

Laservall Asia CO. Ltd 85   79   164 

Laservall China CO. Ltd 228  29 18   275 

Ixla S.A. 101  (4) 135 (9)  223 

DL PRIVATE India 8      8 

Totale imprese collegate 851 0 35 289 (9) 0 1.166 

 

La variazione rispetto al 31/12/04 della voce imprese controllate è dovuta alla costituzione da parte 
della Capogruppo della società Datalogic Slovakia Sro, con sede a Bratislava che, a partire dal 2006, 
si occuperà della produzione e della vendita di una linea di prodotti del Gruppo Datalogic.  

 

4. Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Partecipazioni in altre imprese 

 

 Saldo 
31/12/04 

 
Incrementi 

 Diff. 
Cambio  

 quota di 
utile  

 dividendi   Variazioni Saldo 
30/09/05 

d) Altre imprese        

NOMISMA SpA Italia 7      7 

Conai 0      0 

Caaf Ind. Emilia Romagna   Italia 4      4 

Crit srl 51      51 

Consorzio T3 Lab 8      8 

Alien technology 1.042      1.042 

Totale partecipazioni 1.112 0 0 0  0 1.112 
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L’ammontare delle partecipazioni è rappresentato principalmente dall’investimento (partecipazione 
inferiore all’1%) della Capogruppo in Alien Tehnology Corporation, società americana attiva nel 
mercato dei lettori a radiofrequenza (RFID). La partecipazione è’ iscritta al costo che risulta 
sostanzialmente allineato con il fair value determinato sulla base di transazioni recenti che hanno 
interessato la società. Si segnala tuttavia che la società ha registrato, nel periodo, così come 
nell’esercizio precedente, significative perdite; nonostante ciò, gli Amministratori della Capogruppo 
ritengono che non vi siano i presupposti per la svalutazione di tale partecipazione in quanto Alien 
Technology è una start up che opera in un settore molto promettente (RFID) e conseguentemente si 
ritiene che la perdita non sia durevole. 
 

Titoli 

 

 31/12/2004 30/09/2005 Variazioni 

Titoli a garanzia 2.979 4.493 (1.514) 

Totale 2.979 4.493 (1.514) 
 

La voce è costituita principalmente 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 che la 
Capogruppo ha in portafoglio ammontano ad Euro 4.493 mila e sono costituiti per Euro 3.218 mila da 
Titoli di Stato (BTP e CCT), per Euro 427 mila da obbligazioni bancarie e per Euro 848 mila da fondi 
obbligazionari. 

L’incremento della voce rispetto al 31 dicembre 2004 è dovuto all’acquisto di CCT con scadenza 
1/08/07 per Euro 1.509 mila, titoli mantenuti a garanzia della fideiussione bancaria emessa a 
copertura dell’earn out relativo all’acquisizione di Laservall Spa. 
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Si riporta di seguito la tabella riepilogativa della voce titoli al 30/09/05 della Capogruppo: 
 

TITOLI QUOTATI (in euro) 

 

tipo titolo valore di acquisto valore quota valore nominale valore quota al 
30/09/05 

valore di mercato al 
30/09/05 

      

Fondo investimento 443.045,30 5,931  6,769 505.729,12 

Fondo investimento 134.950,19 5,284  5,551 171.937,17 

Fondo investimento 132.936,01 5,762  7,227 169.917,18 

 710.931,50    847.583,47

 

 

tipo titolo valore di acquisto prezzo d'acquisto  valore nominale valore quota al 
30/09/05 

valore di mercato al 
30/09/05 

Titoli di stato 39.986,86 100,52 39.780,00 100,26 39.883,43 

Obbligazioni 144.644,68 97,09 148.980,00 104,17 155.192,47 

Titoli di stato 808.654,36 100,36 805.740,00 100,13 806.801,13 

Titoli di stato 506.500,18 100,52 503.880,00 100,13 504.535,04 

Titoli di stato 362.808,00 100,78 360.000,00 100,13 360.468,00 

Titoli di stato 1.509.300,00 100,62 1.500.000,00 100,38 1.505.700,00 

 3.371.894,07 3.358.380,00  3.372.580,07

 

 

 

TITOLI NON QUOTATI (in euro) 

 

tipo titolo valore di acquisto prezzo d'acquisto  valore nominale prezzo di mercato 
al 30/09/05 

valore di mercato al 
30/09/05 

Obbligazioni Banca Intesa 272.220,00 100  100 272.220,00
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ATTIVITA’ CORRENTI 

 

5. Rimanenze 

 

 30/09/2005 31/12/2004 Variazione 

1) Materie prime , sussidiarie e di consumo 13.429 12.147 1.282 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 5.039 3.498 1.541 

4) Prodotti finiti e merci 10.331 7.109 3.222 

Totale 28.799 22.754 6.045 

 

Al 30 Settembre 2005 le rimanenze sono aumentate del 26,5% rispetto al 31/12/04 (+ Euro 6.045 
mila); tale incremento è attribuibile per Euro 2.682 mila alla acquisizione della società Informatics; al 
netto di tale apporto risulta un incremento di Euro 3.363 mila (14,8%), attribuibile principalmente (Euro 
3.286 mila) alla Capogruppo  e alla società EMS (Euro 517 mila). 

Il magazzino è esposto al netto di un fondo obsolescenza che al 30 Settembre 2005 ammonta ad 
Euro 4.515 mila; la movimentazione al 30/09/05 è riportata di seguito: 

 

 30/09/2005 

Fondo svalutazione magazzino 31/12/04 3.961 

Delta cambio 23 

Variazione per acquisizione  199 

Accantonamenti al 30/09/05 504 

Utilizzi del periodo per eccedenze -172 

Utilizzi del periodo per perdite  

Fondo svalutazione magazzino 30/09/05 4.515 
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6. Crediti commerciali e altri 

 

 30/09/2005 31/12/2004 Variazione 

 Crediti commerciali e altri crediti  41.145 44.546 (3.401) 
Crediti commerciali 39.180 42.845 (3.667) 

Crediti commerciali entro i 12 mesi 38.048 40.742 (2.694) 

Crediti commerciali oltre i 12 mesi                       - 47 (47) 

Crediti verso consociate: 998 1.930 (932) 

 - Izumi Datalogic  609 1.353 (744) 

 - Ixla S.A.  294 1 293 

 - Laservall Asia  95 576 (481) 

Crediti verso controllante: 2                         - 2 

 - Hydra Spa  2                        - 2 

Crediti verso parti correlate 132 126 6 

 Altri Crediti a breve termine  958 900 58 

 Ratei e Risconti attivi  1.007 801 206 

 

 

Crediti commerciali 

I “crediti netti verso clienti” al 30 Settembre 2005 sono pari ad Euro 39.180 mila (Euro 1.057 mila il 
fondo svalutazione crediti al 30/09/05 rispetto ad Euro 791 mila al 31/12/04), in diminuzione dello 
8,5% rispetto al dato comparativo di Dicembre 2004. I crediti netti verso clienti della società 
Informatics ammontano ad Euro 3.499 mila (Euro 129 mila il fondo svalutazione crediti). Senza questa 
acquisizione i crediti sarebbero diminuiti del 16,7% rispetto al 31/12/04. 

 

I crediti verso collegate derivano da rapporti di natura commerciale conclusi a normali condizioni di 
mercato. 

I crediti verso parti correlate sono così composti: 

- Hydra Euro 2 mila 

- Datasensor Euro 132 mila  

 

Altri crediti a breve termine 

La voce “Altri crediti a breve termine” include Euro 222 mila, versati dalla Capogruppo all’ ufficio delle 
entrate a fronte di un accertamento ricevuto in data 22.10.02 e per la quale la società ha presentato 
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ricorso, Euro 452 mila per anticipi a fornitori ed Euro 106 mila vantati dalla controllata Laservall S.p.a. 
nei confronti della Regione Valle D’Aosta per maggiori canoni d’affitto versati.  

 

Ratei e risconti attivi  

 

 

 30/09/2005 31/12/2004 Variazione 

a) ratei attivi    

interessi attivi diversi 83 23 60 

Differenze cambio                              -                                  - 

altri 2 7 (5) 

totale ratei attivi 85 30 55 

b) risconti attivi     

assicurazioni 194 82 112 

contributi associativi 14 27 (13) 

canoni locazioni e manutenzione 164 54 110 

contratti leasing                              - 12 (12) 

costi fidejussioni 42 107 (65) 

fiere e sposorizzazioni 54 44 10 

imposta sostitutiva 235 313 (78) 

altri 219 132 87 

totale risconti attivi 922 771 151 

Totale ratei e risconti attivi 1.007 801 206 
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7. Crediti tributari 

 

 30/09/2005 31/12/2004 Variazione 

Crediti tributari a breve termine 6.253 7.818 (1.565) 

Crediti verso l'erario per IVA 2.423 3.869 (1.446) 

Credito verso l'erario 3.830 3.949 (119) 

Crediti tributari a lungo termine 67                         - 67 

Credito verso l'erario 67   

Totale 6.320 7.818 (1.498) 
 

Il credito verso l'Erario per IVA è attribuibile principalmente alla Capogruppo (Euro 1.338 mila), il 
decremento rispetto al 31 dicembre 2004 è dovuto ad un parziale rimborso del credito IVA  
infrannuale da parte dell’Ufficio Entrate pari ad Euro 2.772 mila.  

 

I crediti verso l’Erario, sono rappresentati da acconti d’imposta e ritenute diverse relativi alla 
Capogruppo (Euro 2.151 mila), alla società Laservall Spa ( Euro 755 mila), a DL GMBH (Euro 633 
mila) ed per i rimanenti Euro 291 mila ad altre società del Gruppo. 

 

 

 
8. Attività finanziarie disponibili per la vendita 

 

 30/09/2005 31/12/2004 Variazioni 

Altri titoli 3.000 3.407 407 

Finanziamenti a controllate                               -                          -  0 

Totale 3.000 3.407 407 
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Si riporta di seguito la tabella riepilogativa della voce titoli al 30/09/05 tutti di pertinenza della 
Capogruppo: 

 

tipo titolo valore di 
acquisto 

prezzo 
d'acquisto  

valore 
nominale  

prezzo di 
mercato al 
30/09/05 

valore di 
mercato al 
30/09/05 

Obbligazioni B.N.L. 3.000.000,00 100 - 100 3.000.000,00 

Totale 3.000.000,00    3.000.000,00 
 

 

9. Attività finanziarie – Strumenti derivati 

La voce “Strumenti derivati” include Euro 66 mila negativi generati dall’adeguamento cambio di fine 
periodo delle operazioni finanziarie ed Euro 4 mila negativi generati dal calcolo del premio di 
competenza al 30/09/05. 
 

Riportiamo, di seguito, una tabella riepilogativa di tutti gli strumenti derivati in essere al 30 Settembre 
2005 che non avevano le caratteristiche formali richieste dallo IAS 39 per l’applicazione dell’ ”hedge 
accounting”. 
 

Tipo di 
operazione 
finanziaria 

Scadenza nozionale per valuta cambio a termine 
del contratto 
(valuta/Euro) 

controvalore al 
cambio a termine 

del contratto  

cambio del 
30/09/05 

(valuta/Euro) 

controvalore al 
cambio del 

30/09/05 

Vendita a termine 15/04/2005 usd 1.000.000 1,3012 768.500 1,2042 830.400 

Vendita a termine 08/09/2005 usd 500.000 1,2557 398.200 1,2042 415.200 
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10. Cassa ed altre attività equivalenti 

 

 30/09/2005 31/12/2004 variazione 

Depositi bancari e postali 46.836 37.201 9.635 

Denaro e valori in cassa 240 212 28 

Totale disponibilità liquide 47.076 37.413 9.663 

 

Tale voce include Euro 1.660 mila derivanti dal consolidamento della società Informatics Inc. 
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11. Patrimonio netto 

La movimentazione del Patrimonio Netto al 30/09/05 è stata la seguente: 

 

 Saldo 31/12/04 Destinazione 
dell'utile 

Aumenti di 
capitale 

Altri movimenti Utile(perdita) di 
periodo 

Saldo 30/09/05 

1) Totale capitale sociale:  76.875 0 3.703 9.907 0 90.485 

Capitale sociale 25.073  670   25.743 

Azioni proprie (8.480)   9.907  1.427 

Riserva sovrapprezzo azioni 55.843  3.033   58.876 

Riserva di capitale da scissione 4.439     4.439 

2) Totale riserve: 83 0 0 3 0 86 

Riserva da rivalutazione attività 
finanziarie 

83   3  86 

3) Totale utili portati a nuovo: 28.020 8.521 0 1.959 0 38.500 

Riserva legale 862 537    1.399 

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

9.673   (9.260)  413 

Avanzo da annullamento Datasud 4.432     4.432 

Riserva contributi in c/capitale non 
tassata 

256     256 

Riserva IAS 9.045   93  9.138 

Utile/perdite esercizi precedenti  3.752 7.984  11.126  22.862 

4) Utile (perdita) di periodo del 
gruppo 

11.211 (11.211)   8.957 8.957 

Saldo (1+2+3+4)  116.189 (2.690) 3.703 11.869 8.957 138.028 

Utili di terzi 0    158 158 

P.N. di terzi 0   (189)  (189) 

Saldo 116.189 (2.690) 3.703 11.680 9.115 137.997 

 

L’utile registrato dalla Capogruppo nel corso del 2004 è stato così destinato: 

- incremento della riserva legale per Euro 537 mila; 

- distribuzione dividendi per Euro 2.690 mila; 

- utili portati a nuovo per Euro 7.506 mila (di cui Euro 1.608 mila costituiscono una riserva 
temporaneamente non distribuibile, sino alla data di realizzo economico delle attività per imposte 
differite attive  iscritte in bilancio). 
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Capitale sociale 

Il Capitale Sociale è così composto: 

 

 Totale azioni in 
circolazione 

Azioni ordinarie 
emesse 

Azioni proprie 
riacquistate 

31/12/2003 11.419.080 11.903.500 -       484.420 

30/09/2004 11.197.701 11.919.750 -       722.049 

31/12/2004 11.464.220 12.054.150 -       589.930 

30/09/2005 12.357.934 12.376.100 -         18.166 

 

L’incremento della voce “altri movimenti” del totale capitale sociale (azioni proprie), pari ad Euro 9.907 
mila è attribuibile: 

- alla vendita delle azioni proprie (detenute al 31 dicembre 2004, Euro 10.320 mila) realizzata nei 
primi mesi del 2005, di cui Euro 647 mila costituiti dalla plusvalenza realizzata con tale 
transazione (al netto dell’effetto fiscale e delle relative spese) e stornati dal conto economico così 
come previsto dallo IAS 32, 

- allo storno delle azioni proprie al 30/09/05 pari ad Euro 413 mila. 

Il saldo della voce “Azioni proprie” incluso nel totale Capitale sociale pari ad Euro 1.427 mila è 
costituito dalle plusvalenze (al netto dell’effetto fiscale) realizzate, nel corso del 2004 e al 30 
settembre 2005, con la vendita di azioni proprie al netto dell’ammontare del saldo azioni proprie al 
30/09/05. 

Azioni ordinarie 

Al 30 settembre 2005 il numero totale di azioni ordinarie è 12.376.100 con un valore nominale unitario 
pari ad Euro 2,08; tutte le azioni emesse risultano completamente sottoscritte. 

L’ aumento di azioni ordinarie, che ha determinato un incremento della voce “capitale sociale” di Euro 
670 mila e della voce “riserva sovrapprezzo azioni” di Euro 3.033 mila è attribuibile all’esercizio di 
parte delle stock options assegnate ad Amministratori e Dipendenti della Società. 

 

Azioni proprie acquistate 

L’importo delle azioni proprie detenute dalla Capogruppo è registrato in una riserva di patrimonio 
netto. Al 30 settembre 2005, il Gruppo ha acquistato azioni proprie per Euro 413 mila e  
contestualmente ha vincolato, in conformità alle disposizioni di Legge, un’apposita riserva 
indisponibile per pari importo ed ha decrementato la voce “azioni proprie” classificata nell’ambito del 
capitale sociale. 
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Azioni proprie alienate 

Al 30 settembre 2005 il Gruppo ha ceduto n. 595.592 azioni proprie, realizzando una plusvalenza 
complessiva di Euro 1.106 mila, che è stata portata a riduzione del capitale sociale al netto dell’effetto 
fiscale e delle relative spese. 

 

Riserva di capitale da scissione 

E’ 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). 

 

Utile/perdite accumulati 

 
Riserva per azioni proprie in portafoglio: 

E’ stata costituita dalla Capogruppo, a seguito delle operazioni di buy-back, così come previsto dal 
Codice civile; in conformità alle disposizioni di Legge al 31/12/04, tale riserva è stata movimentata, per 
un importo pari a quello avuto dalle azioni proprie.  

 
Riserva avanzo da annullamento e Riserva  Contributi in conto capitale non tassata: 

Sono conseguenti alla fusione di Datalagic Spa e Datasud avvenuta nel 2004. 

Tale riserva ha subito un decremento pari ad Euro 702 mila in forza delle disposizione dello IAS 20.  
 

Riserva IAS: 

E’ relativa alla riserva creatasi in sede di prima adozione dei principi contabili internazionali al 1 
gennaio 2004 (bilancio consolidato al 31/12/03) in accordo con il principio contabile IFRS1. 

L’incremento di Euro 93 mila è dovuto ad una correzione effettuata sul fondo ammortamento relativo 
alla società DL INC e sui cespiti in leasing. 
 

Utile/perdite esercizi precedenti: 

Tale voce include le variazioni patrimoniali delle società consolidate intervenute successivamente alla 
data di acquisizione ed assorbe la riserva di traduzione (pari ad Euro 652 mila) generata dal 
consolidamento delle società estere. 

 

Dividendi 

Al 30 Settembre 2005 sono stati pagati dividendi per Euro 2.690 mila  (Euro 2.114 mila al 30 
Settembre 2004) corrispondenti ad un dividendo per azione di 22 centesimi ( 18 centesimi nel primo 
semestre 2004). Inoltre, L’assemblea ordinaria del  28 Aprile 2005 ha deliberato la distribuzione, in 
data 17 Ottobre 2005, di un dividendo straordinario pari ad 1 Euro per azione.  
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Quota di pertinenza di terzi 

La quota di pertinenza di terzi ammonta ad Euro 31 mila negativi ed è relativa al 10% della società 

Informatics Inc; Euro 158 mila la quota di utile del periodo. 

Il raccordo tra il patrimonio netto ed il risultato della Capogruppo ed il corrispondente dato consolidato 
é il seguente: 

 

 Totale patrimonio  Risultato dell'esercizio 

   

Patrimonio netto e utile Capogruppo 131.234 7.171

  

Differenze tra i patrimoni netti delle partecipazioni consolidate e il loro valore 
nel bilancio della capogruppo ed effetto valutazione ad equity 

9.243 5.609

  

Storno dividendi  0 (3.677)

  

Acquisizione Laservall (1.617) (970)

  

Ammortamento differenza consolidamento new DL AB (239) 

  

Elisione plusvalenza cessione ramo di azienda (201) 

  

Effetto su elisioni di rapporti intragruppo (1.593) 740

  

Eliminazione utili intragruppo  (54) 7

  

Effetto iscrizione leasing (38) (15)

  

Imposte differite 1.293 92

  

Patrimonio netto del gruppo 138.028 8.957

Patrimonio netto di terzi (31) 158

Patrimonio netto totale 137.997 9.115
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PASSIVITA’ NON CORRENTI  

 

12. Finanziamenti a breve/lungo termine 

 

I finanziamenti sono così costituiti: 

 

30/09/2005 entro 12 mesi  oltre 12 mesi oltre 5 anni Totale 

Debiti verso banche     

conti correnti ordinari                         - 

finanziamenti bancari e mutui e altri finanziatori 2.565 8.422 4.614 15.601 

Totale 2.565 8.422 4.614 15.601 

     

31/12/2004 entro 12 mesi  oltre 12 mesi oltre 5 anni Totale 

Debiti verso banche     

conti correnti ordinari 355   355 

finanziamenti bancari e mutui e altri finanziatori 2.305 3.671 1.829 7.805 

Totale 2.660 3.671 1.829 8.160 
 

Tale voce include un mutuo, pari a 12.000.000 di dollari statunitensi, sottoscritto da Informatics Inc. al 
fine di finanziare l’operazione di acquisizione precedentemente descritta. Ulteriori informazioni 
vengono riportate nella tabella successiva. 

Nel mese di Aprile la società Datalogic UK LTD ha estinto un mutuo, che al 31/12/04 ammontava ad 
Euro 948 mila (Euro 884 mila la quota a lungo). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Datalogic Group 

Relazione sulla Gestione al Bilancio Consolidato 30/09/200560 
       

 
13. Imposte differite  

Il dettaglio delle imposte differite attive è il seguente: 

 

Crediti per imposte differite attive 30/09/2005 31/12/2004 variazione 
 Datalogic Spa  2.322 1.609 713 

 Laservall S.p.a.  120 39 81 

 DL AB Holding  201 203 (2) 

 DL AB  49 74 (25) 

 DL INC  167 162 5 

 EMS                     - 2 (2) 

 DL France                     -                            -                 - 

 DL Iberia  24  24 

 Totale crediti per imposte differite attive a breve 
termine  

2.883 2.089 794 

    

DL Handels                441                        469 (28) 

DL Pty                  98                         51 47 

DL Uk                337                        320               17 

 Totale crediti per imposte differite attive a lungo 
termine  

876 840 36 

Imposte Differite iscritte per effetto delle scritture di 
consolidamento 

593 873 (280) 

 Totale crediti per  imposte differite attive  4.352 3.802 550 
 

La voce “imposte differite iscritte per effetto delle scritture di consolidamento” sono attribuibili 
principalmente all’elisione del margine di magazzino. 
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Il dettaglio delle imposte differite passive è il seguente: 

 

 imposte differite passive 30/09/2005 31/12/2004 variazione 
 Laservall S.p.a.  42                            - 42 

 DL France  25                            - 25 

 Totale imposte differite passive a breve termine  67                            - 67 

 Datalogic Spa               1.701                     1.042 659 

 DL Ab                 112                        117 (5) 

 DL GMBH                   77                         50 27 

Laservall S.p.A.                          41 (41) 

DL Pty                            9                -9 

EMS                            3 (3) 

 Totale  imposte differite passive a lungo termine  1.890 1.262 628 

Imposte Differite iscritte per effetto transazione IAS 5.765 5.746 19 

Imposte Differite iscritte per effetto delle scritture di 
consolidamento Laservall 

3.265 3.627 (362) 

 Totale   imposte differite passive  10.987 10.635 352 

 

La voce “imposte differite passive per effetto transazione IAS” è costituita dalle imposte calcolate sugli 
aggiustamenti effettuati ai fini dell’adeguamento dei bilanci ai nuovi principi contabili IAS/IFRS. 

 La voce “imposte differite iscritte per effetto delle scritture consolidamento Laservall spa” è costituito 
al fondo imposte differite (Euro 3.868 mila alla data di prima iscrizione) costituito alla contestuale 
iscrizione nella voce “immobilizzazioni immateriali” delle  attività immateriali della controllata Laservall 
Spa (“know how” e “Far East window”); tale fondo viene rilasciato con il contestuale processo di 
ammortamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Fondi TFR e di quiescenza 
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Il Gruppo al 30/09/05 ha come piani a benefici definiti solo il fondo di trattamento di fine rapporto e di 
quiescenza delle società Datalogic e Laservall Spa. 

 

I movimenti della passività sono stati i seguenti: 

 

 

 €/000 

31/12/2004 5.697 

Quota accantonata nel periodo 885 

Utilizzi -393 

Componente finanziaria 176 

Effetto dell’attuarizzazione 0 

30/09/2005 6.365 

 

 

L’utilizzo è attribuibile principalmente alla Capogruppo per Euro 354 mila, di cui  Euro 143 mila per 
anticipi ed Euro 211 mila per dimissioni. 

 

 
15. Fondi rischi ed oneri 

 
Il totale della voce “rischi ed oneri” risulta così suddivisa: 

 

 

 30/09/2005 31/12/2004 variazione 

    

Fondi per rischi ed oneri a BT 258                       - 258 

Fondi per rischi ed oneri a LT 1.355 2.775 (1.420) 

Totale Fondi per rischi ed oneri 1.613 2.775 (1.162) 
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Di seguito si riporta la composizione e la movimentazione di tale voce: 

 

 

 31/12/2004 Incrementi (Utilizzi) Importi non 
utilizzati 

Diff. cambio 30/09/2005 

Fondo garanzia prodotti 906 148    1.054 

Fondo controversie legali 154 263 (101)   316 

Fondo oneri di ristrutturazione 1.153  (1.153)                   - 

Altri 562 244 (536) (27)  243 

Totale Fondi per rischi ed oneri 2.775 655 (1.790) (27)                   - 1.613 

 

 

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 1.054 mila ed è ritenuto adeguato per 
fronteggiare lo specifico rischio cui si riferisce. E’ attribuibile principalmente alla Capogruppo per Euro 
830 mila e alla società Laservall Spa per Euro 168 mila.  

 

Il fondo oneri ristrutturazione aziendale è stato acquisito dalla Capogruppo a seguito dell’ operazione 
di acquisto di un ramo d’azienda avvenuto in data 1/04/2004 (Euro 1.730 mila) ed è stato azzerato al 
30/09/05. 

 

La voce altri è così composta: 

- Euro 96 mila per fondo rischi resi relativo alla società Informatics 

- Euro 116 mila per fondo copertura perdite partecipate relativo alla società Laservall Spa 

- Euro 31 mila per fondo controversie dipendenti relativo alla società DL GMBH. 

 
 

16. Altre passività a lungo termine 

La voce altre passività è costituito per Euro 1.000 mila dal debito della Capogruppo per l’acquisto di 
Laservall Spa, corrispondenti alla quota a lungo termine del terzo earn-out che dovrà essere 
corrisposta nei primi mesi del 2007, si evidenzia che come lo scorso anno viene mantenuto iscritto 
l’intero debito in quanto si ritiene probabile il raggiungimento degli obiettivi economico finanziari cui è 
subordinato il pagamento di tale somma che peraltro è stata inclusa nel valore dell’acquisizione. 
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PASSIVITA’ CORRENTI 

 

 
17. Debiti commerciali e altri debiti 

Questo il dettaglio dei debiti commerciali e degli altri debiti: 

 

 30/09/2005 31/12/2004 Variazione 

 Debiti commerciali e altri debiti  34.241 34.209 32 

Debiti commerciali 18.836 19.999 (1.163) 

Debiti commerciali entro  12 mesi 18.447 19.593 (1.146) 

Debiti commerciali oltre  12 mesi                                   -                           -                     - 

Debiti verso collegate                                   - 7 (7) 
 Izumi Datalogic  7 (7) 

 Ixla S.A.                      - 

 Laservall Asia                                  -                     - 

 Alitec                      - 

 Datalex Sa    

Debiti verso parti correlate 389 399 (10) 

 Altri debiti a breve termine 12.874 12.186 688 

 Ratei e Risconti passivi 2.531 2.024 507 
 

Debiti commerciali 

I debiti commerciali includono Euro 788 mila derivanti dal consolidamento di Informatics. 

I debiti verso parti correlate sono relativi alla società Datasensor. 
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Altri debiti 

Il dettaglio della voce altri debiti è il seguente: 

 

Altri debiti breve termine 30/09/2005 31/12/2004 Variazione 

    

Debiti per acquisto partecipazione Laservall 
Spa 

2.000 3.711 (1.711) 

Debiti verso istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

1.829 2.282 (453) 

Debiti verso il personale 6.271 5.028 1.243 

Debiti per depositi cauzoniali 15 22 (7) 

Debiti per compensi amministratori 2.049 411 1.638 

Debiti verso Assicurazioni                                   - 104 (104) 

Debiti per royalties passive da liquidare 84 189 (105) 

Debiti diversi 626 439 187 

Totale 12.874 12.186 688 
 

I debiti verso il personale rappresentano il debito per retribuzioni e ferie maturati dal personale alla 
data di bilancio (Informatics contribuisce Euro 310 mila), l’incremento è dovuto ai maggiori ratei per 
ferie e tredicesime presenti al 30 Settembre 2005.  

La voce “debiti diversi” include Euro 140 mila ricevuti da Laservall Spa dalla collegata Laservall Cina, 
a fronte della cessione di quest’ultima partecipazione, così come precedentemente evidenziato. 
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Ratei e risconti 

 
Il dettaglio della voce ratei e risconti è il seguente: 

 

 30/09/2005 31/12/2004 variazione 

a) ratei passivi    

interessi passivi per mutui 208 32 176 

consulenze 31 74 (43) 

diversi 350 115 235 

Totale ratei passivi 589 221 368 

b) risconti passivi    

contratti di manutenzione 295 174 121 

transazioni intragruppo 263 287 (24) 

Estensione di garanzia 577 514 63 

 contributi in conto capitale 683 684 (1) 

altri 125 144 (19) 

Totale risconti passivi 1.943 1.803 140 

totale ratei e risconti passivi 2.531 2.024 507 

 

L’incremento della voce Risconti passivi “contratti di manutenzione” è attribuibile principalmente alla 
alla società DL UK a seguito della sospensione della quota di ricavi non di competenza dei contratti di 
manutenzione stipulati con i clienti.  

La voce “Transazioni intragruppo” è relativa all’elisione del margine sul magazzino delle società Izumi 
(Euro 212 mila), Laservall China (Euro 40 mila) e Laservall Asia (Euro 11 mila) che sono valutate con 
il metodo del patrimonio netto. 

La voce “contributi in conto capitale” pari ad Euro 683 mila è relativa alla riclassifica dei contributi 
pubblici in c/capitale sui cespiti, ottenuti in passato dalla controllata Datasud srl (ora incorporata dalla 
Capogruppo). Tali contributi sono stati stornati dalle riserve di Patrimonio Netto sulla base delle 
disposizioni dello IAS 20 e riallocati fra i risconti passivi, al fine di correlarli all’effettivo sostenimento 
dei costi, ovvero all’ammortamento dei cespiti quali riferiscono.  
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18. Debiti tributari  

 

 

 30/09/2005 31/12/2004 Variazione 

Debiti per imposte a breve termine 10.720 9.897 823 

Debiti per imposte a lungo termine 32                           - 32 

Totale 10.752 9.897 855 
 

I debiti tributari ammontano, al 30 Settembre 2005, ad Euro 10.752 mila (Euro 1.927 debiti per IVA ed 
Euro 8.793 mila per imposte sul reddito), di cui Euro 5.237 mila sono attribuibili alla Capogruppo. 
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D) INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

19. Ricavi 

 

 30/09/2005 30/09/2004 Variazione 

Ricavi vendita prodotti 127.889 97.656 30.233 

Ricavi per servizi 4.914 4.769 145 

Totale Ricavi 132.803 102.425 30.378 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono aumentati del 29,7% rispetto all'esercizio precedente 
(+12% al netto Informatics).  

 

Per maggiori dettagli si rinvia ai commenti contenuti nel paragrafo “Andamento dei ricavi e fattori 
chiave  che hanno influito sulla gestione del periodo” contenuto nella Relazione sulla gestione. 

Dettaglio dei ricavi per aree geografiche in percentuale : 

 

 30/09/2005 30/09/2004 Variazione 

Ricavi Italia 16% 16% 0% 

Ricavi estero - CEE 44% 56% -12% 

Ricavi estero - extra CEE 40% 28% 12% 

 

 
 

20. Costo del venduto e costi operativi 

 

 

 30/09/2005 30/09/2004 Variazione 

 TOTALE COSTO DEL VENDUTO (1)  65.888 49.723 16.165 

 TOTALE COSTI OPERATIVI (2)  53.437 40.924 12.513 
 Spese ricerca e sviluppo 10.126 8.039 2.087 

 Spese di distribuzione 23.086 17.966 5.120 

 Spese amministrative e generali 18.971 14.051 4.920 

 Altri costi operativi 1.254 868 386 

 TOTALE (1+2) 119.325 90.647 28.678 
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Totale costo del venduto (1) 

Tale voce si è incrementata del 33% rispetto all’esercizio precedente (senza Informatics si sarebbe 
registrato un incremento del 13%). 

 

Totale costi operativi (2) 

Le spese per “Ricerca e sviluppo” pari ad Euro 10.126 mila al 30/09/05, rappresentano il 7,6% dei 
ricavi e sono in crescita del 26% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

Le spese di “Distribuzione” ammontano ad Euro 23.086 mila, al netto di Informatics, l’importo  si 
riduce ad Euro 18.614 mila; l’incremento di Euro 648 mila è attribuibile principalmente all’incremento 
delle spese per viaggi e soggiorni e per fiere.  

 

Le spese “Amministrative e generali”  ammontano ad Euro 18.971 mila (Euro 18.123 mila al netto di 
Informatics) ed includono un compenso straordinario all’Amministratore Delegato della Capogruppo 
pari ad Euro 1.677 mila (pari al 70% del totale premio deliberato). L’incremento di tale voce è 
attribuibile al diverso periodo di consolidamento di Laservall (Euro 1.733 mila, di cui Euro 647 mila 
attribuibili all’ammortamento del know how e Far East) e all’ampliamento della struttura organizzativa 
della filiale DL BV. 

 

Il dettaglio della voce “altri costi operativi” è il seguente: 

 

 30/09/2005 30/09/2004 Variazione 

Minusvalenze su cespiti 11  
- 

11 

Sopravv e ins passive 138 273 (135) 

Tasse relative ad anni 
precedenti 

 
- 

303 (303) 

Accantonamento fondo 
svalutazione crediti 

263 77 186 

Accantonamento a fondo rischi 379 25 354 

Imposte- tasse non sul reddito 309 145 164 

Altri 154 45 109 

 TOTALE ALTRI COSTI 
OPERATIVI 

1.254 868 386 

 

L’ accantonamento a fondo rischi è costituito: 

- per Euro 263 mila da un accantonamento per cause legali relativo alla Capogruppo (Euro 250 
mila) e a Datalogic France (Euro 13 mila); 
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-  per Euro 116 mila da un accantonamento per perdite su partecipazioni relativo alla società 
Laservall Spa. 

Le imposte – tasse non sul reddito sono attribuibili principalmente alla Capogruppo per Euro 64 mila, 
alla società Dl UK per Euro 69 mila, alla società Datalogic France per Euro 58 mila e per Euro 42 mila 
alla società Informatics.. 

 

 
Dettaglio costi  per natura: 

Nella tabella successiva viene fornito il dettaglio dei costi totali (costo del venduto + totale costi 
operativi) articolati per natura, per le voci principali : 

 

 

 30/09/2005 30/09/2004 Variazione 

    

Costo del personale 37.790 30.643 7.147 

Ammortamenti 5.682 4.299 1.383 

Delta rimanenze -2.745 -1.868 (877) 

Acquisti 52.181 38.103 14.078 

Lavorazioni esterne 2.206 1.817 389 

Riparazioni  1.525 1.206 319 

Spese Marketing 2.996 1.565 1.431 

Compensi agli amministratori 3.079 947 2.132 

Viaggi e soggiorni 1.960 1.325 635 

Consulenze tecniche, legali e fiscali 1.644 1.483 161 

Ricevimento e spedizione merci 1.903 1.319 584 

Altri costi  11.104 9.808 1.296 

Totale (1+2) 119.325 90.647 28.678 

 

 

Il costo del venduto ottenuto dalla somma delle voci Acquisti e Delta rimanenze al netto di Informatics 
ammonta ad Euro 39.491 mila ed ha avuto un incremento di circa il 9% rispetto al 30/09/04. 

L’incremento delle lavorazioni esterne è attribuibile per Euro 180 mila alla società Laservall Spa che al 
30/09/04 è stata consolidata per soli tre mesi) e al maggior ricorso da parte della Capogruppo 
all’esternalizzazione di fasi dell’attività di produzione. 

 

L’incremento della voce riparazioni è attribuibile all’incremento delle attività di riparazione svolta 
esternamente. 
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Le spese Marketing (Euro 1.890 mila al netto di Informatics) ammontano ad Euro 2.996 mila e sono 
così composte: Euro 1.948 mila per spese per pubblicità e sponsorizzazioni, Euro 631 mila per spese 
per fiere e per Euro 417 mila da compartecipazione a spese di marketing sostenute da partner 
commerciali (Marketing funds). 

 

L’incremento della voce compensi agli amministratori è attribuibile per Euro 414 mila alla società 
Laservall Spa e per Euro 1.677 mila all’erogazione di un compenso straordinario all’Amministratore 
Delegato della Capogruppo. 

 

Le spese per viaggi e soggiorni che al netto di Informatics ammontano ad Euro 1.837 mila, sono 
attribuibili per Euro 664 mila alla Capogruppo (Euro 429 mila al 30/09/04) e per Euro 223 mila a 
Laservall (Euro 46 mila per i tre mesi consolidati al 30/09/04). 
 

Le spese per consulenze che al netto di Informatics ammontano ad Euro 1.391 mila, sono attribuibili 
per Euro 795 mila alla Capogruppo (Euro 788 mila al 30 settembre 2004). 

 

Le spese per spedizioni e ricevimento merci che al netto di Informatics ammontano ad Euro 1.524 
mila, sono attribuibili per Euro 688 mila alla Capogruppo (Euro 488 mila al 30/09/04) per Euro 277 
mila alla società DL INC (Euro 196 mila al 30/9/2004). 

 

Il dettaglio del costo del personale è il seguente: 

 

 30/09/2005 30/09/2004 Variazione 

    

Salari e stipendi 28.916 22.707 6.209 

Oneri sociali 6.237 5.824 413 

Trattamento di fine rapporto 885 547 338 

Trattamento di quiescenza e simili 195 102 93 

Altri costi 1.557 1.463 94 

Totale 37.790 30.643 7.147 

 

L’incremento del costo del personale è imputabile principalmente: 

- al consolidamento delle società Informatics (Euro 2.886 mila per 93 dipendenti )  

- al maggior ricorso al lavoro temporaneo da parte della Capogruppo (Euro 1.384 mila al 30/09/05 
rispetto ad Euro 349 mila al 30/09/04) 
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-  alla minore capitalizzazione di costi del personale per sviluppo nuovi prodotti (Euro 389 mila al 
30/09/05 rispetto ad Euro 999 mila al 30/09/04) 

-   all’incremento del numero di dipendenti del Gruppo.  

 

21.  Altri ricavi operativi 

Il dettaglio di tale voce è il seguente: 

 

 30/09/2005 30/09/2004 Variazione 

Proventi e ricavi diversi 176 172 4 

Rilascio fondo oneri ristrutturazione 
aziendale 

1.128 217 911 

Affitti 163 227 (64) 

Rivalsa di costi diversi 140 162 (22) 

Plusvalenze da alienazioni cespiti  82 58 24 

Contributi in Conto esercizio 25 228 (203) 

Sopravv.e insuss. attive 68 165 (97) 

Storno fondi accantonati  
- 

135 (135) 

 Recupero tasse   
- 

21 (21) 

 Altri  6 111 (105) 

 TOTALE ALTRI RICAVI  
1.788 

 
1.496 

292 
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22. Risultato gestione finanziaria 

 

 

 30/09/2005 30/09/2004 Variazione 

 Interessi passivi di c/c bancario /finanziamenti 261 171 90 

 Differenze passive su cambi 1.278 916 362 

 Spese bancarie 163 121 42 

 Componente finanziaria TFR 176 158 18 

 Altri 118 194 (76) 

 TOTALE ONERI FINANZIARI 1.996 1.560 436 

 Interessi attivi di c/c bancario 469 529 (60) 

 Differenze attive su cambi 1.688 725 963 

Altri 339 134 205 

 TOTALE PROVENTI FINANZIARI 2.496 1.388 1.108 

RISULTATO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA 

500 (172) 672 
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Totale oneri finanziari 

La voce “Differenze passive su cambi” pari ad Euro 1.278 mila è attribuibile principalmente alla 
Capogruppo (Euro 941 mila), alla società DL AB Holding (Euro 103 mila) per l’adeguamento di fine 
periodo del mutuo in Euro ed alla società DL AB (Euro 203 mila). 

Le differenze passive su cambi della Capogruppo sono così composte: 

- Euro 379 mila per differenze cambio passive relative ad operazioni commerciali di cui Euro 130 
mila per adeguamento al  cambio di fine periodo; 

- Euro 279 mila per differenze cambio passive relative a finanziamenti e conti correnti in valuta di 
cui Euro 9 mila per adeguamento al  cambio di fine periodo; 

- Euro 283 mila relativi ad operazioni finanziarie, di cui Euro 70 mila generati dall’adeguamento al 
cambio di fine periodo delle operazioni di copertura a termine.  

- La voce “spese bancarie” include Euro 51 mila di spese per commissioni fideiussioni attribuibili 
alla Capogruppo. 

 

Totale proventi finanziari 

La voce “Differenze attive su cambi” pari ad Euro 1.688 mila è attribuibile principalmente alla 
Capogruppo (Euro 1.361 mila) ed alla società DL AB (Euro 261 mila). 

 Le differenze attive su cambi della Capogruppo sono così composte: 

- Euro 744 mila per differenze cambio attive relative ad operazioni commerciali di cui Euro 133 mila 
per adeguamento al  cambio di fine periodo; 

- Euro 616 mila per differenze cambio attive relative a finanziamenti e conti correnti in valuta di cui 
Euro 309 mila per adeguamento al  cambio di fine periodo; 

-     Euro 1 mila relativi ad operazioni finanziarie. 

La voce “altri” include: 

- Euro 64 mila attribuibili alla Capogruppo per proventi da titoli iscritti nell’ attivo a lungo termine (di 
cui Euro 13 mila relativi ad interessi maturati al 30/09/05) e per proventi da titoli iscritti nell’attivo 
circolante (Euro 162 mila di cui Euro 11 mila relativi ad interessi maturati al 30/09/05). 

-     Euro 76 mila relativi alla società Laservall Spa. 
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23.  Imposte 

 

 30/09/2005 

Imposte sul reddito 7.236 

Imposte differite -305 

 6.931 

 

L’aliquota media applicata è il 43,20 %, lievemente superiore all’aliquota media applicata a Settembre 
2004, pari al 41,32%. 

 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 
F.to Ing. Romano Volta 

 

 

 

 



DATALOGIC S.p.A.
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO
Note 30-09-05 Euro/000 31-12-04  Euro/000 30-09-04  Euro/000

A) ATTIVITA' NON CORRENTI (1+2+3+4+5+6+7+8) 92.391 74.443 75.556

1) Immobilizzazioni materiali 40.509 37.323 38.031
  terreni 1 6.550 5.833 5.889
  fabbricati 1 18.993 17.232 17.334
  impianti e macchinari 1 2.545 2.590 2.647
  altri beni 1 12.084 11.469 11.869
  immobilizzazione in corso e acconti 1 337 199 292

2) Immobili non strumentali 0 0 0

3) Immobilizzazioni immateriali 40.525 28.273 28.593
  Avviamento 2 23.712 9.893 9.838
  Costi di sviluppo 2 3.571 4.032 3.861
  Altre 2 13.242 14.348 14.894

4) Partecipazioni in collegate 3 1.216 851 764

5) Attività finanziarie disponibili per la vendita (LT) 5.605 4.091 4.076
  Partecipazioni 4 1.112 1.112 1.104
  Azioni proprie 0
  Titoli 4 4.493 2.979 2.972

6) Crediti commerciali e altri crediti 117 103 120

7) Crediti per imposte differite 13 4.352 3.802 3.972

8) Crediti tributari 7 67
B) ATTIVITA' CORRENTI (8+9+10+11+12+13+14+15) 126.203 116.177 114.273

9) Rimanenze 5 28.799 22.754 27.321
  materie prime, sussidiarie e di consumo 5 13.429 12.147 14.585
  prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 5 5.039 3.498 3.005
  prodotti finiti e merci 5 10.331 7.109 9.731

10) Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

11) Crediti commerciali e altri crediti 6 41.145 44.546 39.979

crediti commerciali 6 39.180 42.845 37.482
entro 12 mesi 38.048 40.742 36.421
oltre 12 mesi 47 0
crediti verso consociate 1.000 1.930 1.061
crediti verso parti correlate 132 126 0

altri crediti 6 958 900 1.327
ratei e risconti 6 1.007 801 1.170

12) Crediti tributari 7 6.253 7.818 6.327

13) Attività finanziarie disponibili per la vendita (BT) 8 3.000 3.407 500
  titoli 3.000 3.407 500
  finanziamenti a controllate

14) Attività finanziarie - Strumenti derivati 9 -70 239 75

15) Cassa e altre attività equivalenti 10 47.076 37.413 40.071

TOTALE ATTIVO (A+B) 218.594 190.620 189.829

75



DATALOGIC S.p.A.
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

PASSIVO Note 30-09-05 
Euro/000

31-12-04  
Euro/000

30-09-04  
Euro/000

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO (1+2+3+4+5) 11 137.997 0 116.189 0 109.605

1) Capitale sociale 90.485 76.875 73.239
Capitale sociale 25.743 25.073 24.793
Azioni proprie 1.427 -8.480 -10.570
Riserva da sovrapprezzo azioni 58.876 55.843 54.577
Riserva di capitale di scissione 4.439 4.439 4.439

2) Riserve 86 83 1.952
Riserve di rivalutazione 0
Riserva di consolidamento 0 1878
Riserva/(Perdita) di traduzione 0
Riserva da cash flow hedge 0
Riserva da valutazione attività 
finanziarie disponibili per la 
vendita

86 83 74

3) Utile/perdite accumulati 38.500 28.020 26.596
Utili (perdite) esercizi precedenti 22.862 3.752 5.055
Riserva avanzo da annullamento Datasud 4.432 4.432
Riserva contributi in c/capitale non tassata 256 256
Riserva legale 1.399 862 862
Riserva per azioni proprie 413 9.673 11.637
Riserva di transizione IAS 9.138 9.045 9.042
4 ) Utile (perdita) del periodo/esercizio  del gruppo 8.957 11.211 7.818
5) Quote di pertinenza di terzi -31 0

B) PASSIVITA' NON CORRENTI (6+7+8+9+10+11) 32.813 27.665 27.930

6) Finanziamenti 12 13.036 5.500 6.811

7) Debiti tributari 18 32 0

8) Passività per Imposte differite passive 13 10.987 10.635 10142

9) Fondi TFR e di quiescenza 14 6.365 5.697 5415

10) Fondi rischi e spese 15 1.355 2.775 2475

11) Altre passività 16 1.038 3.058 3.087

C) PASSIVITA' CORRENTI (12+13+14+15) 47.784 46.766 52.294

12) Debiti commerciali ed altri debiti 17 34.241 34.209 40.418

debiti commerciali 18.836 19.999 20.248
entro 12 mesi 18.447 19.593 20.033
oltre 12 mesi 0
debiti verso consociate 0 7
debiti verso parti correlate 389 399 215
ratei e risconti 2.531 2.024 2.256
altri debiti 12.874 12.186 17.914

13) Debiti tributari 18 10.720 9.897 9.333

14) Fondi rischi e spese 15 258

15) Finanziamenti a breve termine 12 2.565 2.660 2.543

TOTALE PASSIVO (A+B+C) 218.594 190.620 189.829

76



DATALOGIC S.p.A.
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Note 30-09-05 
Euro/000

30-09-04  
Euro/000

31-12-04  
Euro/000

1) TOTALE RICAVI 19 132.803 102.425 146.267

Ricavi vendita prodotti 127.889 97.656 139.589

Ricavi per servizi 4.914 4.769 6.678

2) Costo del venduto 20 65.888 49.723 72.759

UTILE LORDO (1-2) 66.915 52.702 73.508

3) Altri ricavi operativi 21 1.788 1.496 2.705

4) Spese per ricerca e sviluppo 20 10.126 8.039 11.395

5) Spese di distribuzione 20 23.086 17.966 23.432

6) Spese amministrative e generali 20 18.971 14.051 20.839

7) Altre spese operative 20 1.254 868 2.316

Totale costi operativi (4+5+6+7) 53.437 40.924 57.982

UTILE OPERATIVO 15.266 13.274 18.231

8) Risultato gestione finanziaria 22 500 -173 95

9) Utili da società collegate 3 280 222 351

UTILE/PERDITA ANTE IMPOSTE 16.046 13.323 18.677

Imposte 23 6.931 5.505 7.466

UTILE NETTO DEL PERIODO 9.115 7.818 11.211

Utile netto del periodo di terzi 158 0

Utile netto di gruppo 8.957 7.818 11.211

Utile per azione base (Euro) 0,7437 0,6780 0,9769

Utile per azione diluito (Euro) 0,7399 0,6688 0,9658
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DATALOGIC S.p.A.
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Note 30-09-05 
Euro/000

31-12-04  
Euro/000

Posizione finanziaria netta a breve all'inizio dell'esercizio 38.399 37.243

Utile netto del periodo/esercizio  7.538 10.400
Ammortamenti 5.560 5.242
Accantonamento fondo trattamento di fine rapporto 1.061 1.399
Rettifiche di valori di attività finanziarie -280 -125

Flusso di cassa della gestione corrente 13.879 16.916

Effetto delle variazioni intervenute nelle attività e passività di natura 
operativa:
 Crediti commerciali 7.164 -6.423
 Rimanenze finali -3.363 3.256
 Altre attività correnti 1.365 5.018
Altre attività a medio/lungo termine -626 -484
 Debiti verso fornitori -1.951 -2.080
 Debiti tributari 562 5.659
 Altre passività correnti 682 1.271
 Altre passività a medio lungo termine -2.020 -7
Imposte differite 352
 Fondi per rischi ed oneri -1.258 1.873
Altre variazioni indennità di fine rapporto 290
 Indennità di fine rapporto liquidata -393 -724

Variazioni delle attività e passività d'esercizio 514 7.649

Variazioni di cassa generate dalla gestione operativa 14.393 24.565

Flussi (impieghi) di cassa generati da attività di investimento:
(Incremento)/Decremento di immobilizzazioni immateriali -710 -5.269
(Incremento)/Decremento di immobilizzazioni materiali -2.966 -5.340
(Incremento)/Decremento delle partecipazioni non consolidate -85 24
scrittura Laservall S.p.a. -7.325
Laservall S.p.a. 768
scrittura Informatics -11.080
Informatics 414

Variazioni generate da attività di investimento -14.427 -17.142

Flussi (impieghi) di cassa generati da attività finanziarie:
Erogazione di finanziamenti a medio/lungo termine al netto delle quote 
rimborsate nell'anno

-1.183 -1.451

Patrimonio netto di terzi 0 0
Effetto variazione cambio sul consolidamento delle società estere
Altre variazioni di patrimonio netto 14.463 -1.692
Distribuzione dividendi -2.690 -2.114
(Incremento)/Decremento di immobilizzazioni finanziarie -1.514 -1.010

Flussi (impieghi) di cassa generati da attività finanziarie 9.076 -6.267

Variazione della posizione finanziaria netta 9.042 1.156

Posizione finanziaria netta a breve alla fine dell'esercizio 47.441 38.399
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DATALOGIC S.p.A.
MOVIMENTI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

Descrizione  Capitale 
Sociale 

 Riserva 
cons.nto 

 Ris.va 
valutazione 

attività 
finanziarie 

disponibili per 
la vendita 

 Utili a nuovo  Avanzo 
di fusione 

 Riserva 
contributi 
c/capitale 

 Riserva 
Legale 

 Ris.va 
Azioni 
proprie 

 Riserva 
IAS 

 Utile 
d'esercizio 

 Patrimonio 
Netto 

 31.12.03              78.241         1.878                      71                6.375                -                 -          617      5.381       9.042           7.180        108.785 

Destinazione utile                4.821          245 -         7.180           -2.114 

Aumento CS                   187                187 

Azioni Proprie -             5.189                        3 -             6.256      6.256           -5.186 

Fusione Datasud                     - 

Adeguamento fair value                     - 

Riserva traduzione                   107                107 

Altri movimenti                       8                    8 

Risultato al 30.06.04           7.818             7.818 

30/09/04              73.239         1.878                      74                5.055                -                 -          862    11.637       9.042           7.818        109.605 

Destinazione utile                     - 

Aumento CS                1.546             1.546 

Azioni Proprie                2.090                1.964     -1.964             2.090 

Fusione Datasud        -1.878              -2.810        4.432            256                     - 

Adeguamento fair value                        9                    9 

Riserva traduzione                  -408              -408 

Altri movimenti                    -49               3                -46 

Risultato al 31.12.04           3.393             3.393 

31.12.04              76.875                 -                      83                3.752        4.432            256          862      9.673       9.045         11.211        116.189 

Destinazione utile                7.984          537        -11.211           -2.690 

Aumento CS                3.703             3.703 

riserva traduzione                1.894             1.894 

Incremento riserva IAS             93                  93 

Vendita azioni proprie                9.907                9.260     -9.260             9.907 

Adeguamento fair value                        3                    3 

Altri movimenti                    -28                -28 

Risultato al 30.06.05           8.957             8.957 

 30.09.2005              90.485                      86              22.862        4.432            256       1.399         413       9.138           8.957        138.028 

utile di terzi              158                158 

patrimonio netto di terzi              -189 
Patrimonio Netto              90.485                      86              22.862        4.432            256       1.399         413       9.138           9.115        137.997 
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DATALOGIC S.p.A.

STATO PATRIMONIALE

Note Bilancio Italiano Riclassificazioni Rettifiche Bilancio IAS

ATTIVITA'
Attività non correnti 67.097 0 8.459 75.556

Immobilizzazioni materiali 26.383 2.262 9.386 38.031
terreni a 3.614 2.275 5.889

fabbricati b 18.721 -5.111 3.724 17.334

impianti e macchinari c 2.178 469 2.647

altri beni c 5.192 3.759 2.918 11.869

immobilizzazione in corso e acconti 292 292

Immobili non strumentali 0 0

Immobilizzazioni immateriali 20.676 -2.262 10.179 28.593

Avviamento
d 15.157 -5.319 9.838

Costi di sviluppo
e 0 3.861 3.861

Altre

f 5.519 -2.262 11.637 14.894

Partecipazioni in collegate 764 764

Attività finanziarie disponibili per la vendita 15.597 0 -11.521 4.076
Partecipazioni 1.104 1.104

Azioni prorpie j 11.637 -11.637 0

Titoli g 2.856 116 2.972

Crediti commerciali e altri crediti 120 120

Crediti per imposte differite 3.557 415 3.972

Attività  correnti 114.273 0 0 114.273

Rimanenze 27.321 0 0 27.321
materie prime, sussidiarie e di consumo 14.585 14.585

prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3.005 3.005

prodotti finiti e merci 9.731 9.731

Lavori in corso su ordinazione 0 0

Crediti commerciali e altri crediti 42.050 -2.071 0 39.979
crediti commerciali 37.482 37.482

entro 12 mesi 36.421 36.421
oltre 12 mesi 0 0

crediti verso consociate 1.061 1.061

crediti verso parti correlate 0 0

altri crediti 3.323 -1.996 1.327
ratei e risconti h 1.245 -75 1.170

Crediti tributari 6.327 6.327

Attività finanziarie disponibili per la vendita 500 0 500

Attività finanziarie - Strumenti derivati i 0 75 0 75

Cassa e altre attività equivalenti 38.075 1.996 40.071

TOTALE ATTIVO 181.370 0 8.459 189.829

30 settembre 2004
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Note Bilancio Italiano Riclassificazioni Rettifiche Bilancio IAS

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
Capitale sociale 83.809 0 -10.570 73.239

Capitale sociale 24.793 24.793

Riserva da sovrapprezzo azioni 54.577 54.577

Riserva di capitale di scissione 4.439 4.439

Azioni proprie j 0 -10.570 -10.570

Riserve 1.284 852 -184 1.952
Riserve di rivalutazione k 258 -258 0

Riserva di consolidamento 1.878 1.878

Riserva/(Perdita) di traduzione l -852 852 0

Riserva da cash flow hedge 0 0

Riserva da valutazione attività 
finanziarie disponibili per la 
vendita

m 0 74 74

Utile/perdite accumulati 31.275 -852 3.991 34.414
Utili (perdite) esercizi precedenti n 6.593 -852 -686 5.055

Riserva legale 862 862

Riserva per azioni proprie 11.637 11.637

Riserva di transizione IAS o 9.042 9.042

Utile (perdita) del periodo/esercizio  p 12.183 -4.365 7.818
Quote di pertinenza di terzi 0 0

Totale patrimonio netto 116.368 0 -6.763 109.605

Passività non correnti 18.762 0 9.168 27.930

Finanziamenti 6.811 6.811

Debiti tributari 0 0

Passività per Imposte differite passive q 214 9.928 10.142

Fondi TFR e di quiescenza r 6.175 -760 5.415

Fondi rischi 2.475 2.475

Altre passività 3.087 3.087

Passività  correnti 46.240 0 6.054 52.294

Debiti commerciali ed altri debiti 39.716 0 702 40.418

debiti commerciali 20.248 20.248
entro 12 mesi 20.033 20.033
oltre 12 mesi 0
debiti verso consociate 0
debiti verso parti correlate 215 215

risconti 1.554 702 2.256
altri debiti 17.914 17.914

Debiti tributari 3.981 5.352 9.333

Finanziamenti a breve termine 2.543 2.543

Fondi spese e rischi 0 0

TOTALE PASSIVO 181.370 0 8.459 189.829

30 settembre 2004
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DATALOGIC S.p.A.
CONTO ECONOMICO

Note civilistico 30/09/04 in 
Euro/000

Rettifiche  IAS 30/09/04 in Euro/000

 1) Totale Ricavi: 102.425 0 102.425

Ricavi vendita prodotti 97.656 97.656
Ricavi per servizi 4.769 4.769
2) Costo del venduto: A 50.165 -442 49.723
UTILE LORDO (1-2) 52.260 442 52.702

3) Altri ricavi operativi: 1.496 1.496

4) Spese per ricerca e sviluppo: B 8.586 -547 8.039

5) Spese di distribuzione: C 18.028 -62 17.966

6) Spese amministrative e generali: D 15.448 -1.397 14.051

7) Altre spese operative: 868 868
Totale costi operativi (4+5+6+7) 42.930 -2.006 40.924
UTILE OPERATIVO 10.826 2.448 13.274

8) Risultato gestione finanziaria E 1.135 -1.308 -173

9) Utili da società collegate 222 222

UTILE/PERDITA ANTE IMPOSTE 12.183 1.140 13.323
Imposte: F 4.937 568 5.505

UTILE NETTO DEL PERIODO 7.246 572 7.818
Utile netto del periodo di terzi 0 0
UTILE netto di gruppo 7.246 572 7.818
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DATALOGIC S.p.A.
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

civilistico 30/09/04 in 
Euro/000

Rettifiche  IAS 30/09/04 in 
Euro/000

Posizione finanziaria netta a breve all'inizio dell'esercizio 42.022 4.779 37.243

Utile netto del periodo/esercizio  6.748 (451) 7.199

Flusso di cassa della gestione corrente 12.745 1.023 11.722

Variazioni delle attività e passività d'esercizio 2.787 (190) 2.977

Variazioni di cassa generate dalla gestione operativa 15.532 833 14.699

Variazioni generate da attività di investimento -15.977 (10.857) -5.120

Flussi (impieghi) di cassa generati da attività finanziarie -3.549 5.170 -8.719

Variazione della posizione finanziaria netta -3.994 (4.854) 860

Posizione finanziaria netta a breve alla fine dell'esercizio 38.028 (75) 38.103
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Informazioni relativamente agli effetti della transizione agli IFRS 
30 settembre 2004 

 
 

I seguenti commenti sono relativi agli aggiustamenti allo stato patrimoniale e al conto 

economico in seguito alla transizione agli IAS/IFRS. 

 
  
STATO PATRIMONIALE 
 
a. Terreni. 

 
Riclassifica dalla voce fabbricati  3.614 
 
Rivalutazioni dei terreni sulla base di  
perizie tecniche estimative     2.275 
 
Totale       5.889 

  

La riclassifica dei terreni dalla voce fabbricati per Euro 3.614 mila è stata effettuata al  fine di 

scorporare il valore dei terreni da quello dei fabbricati, dato che i primi non devono essere più 

sottoposti al processo di ammortamento. 

 

La direzione aziendale ha fatto svolgere nel corso del 2004 delle perizie tecniche estimative 

in tutte le società del Gruppo al fine di determinare il fair value dei terreni e dei fabbricati (per i 

quali si rinvia al punto successivo) alla data di transizione ed utilizzare tale valore come 

deemed cost (sostituto del costo) usufruendo dalla esenzione prevista dall’IFRS 1. Il dettaglio 

di tali rivalutazioni è stato riportato nei commenti alla riconciliazione al 1° gennaio 2004 ai 

quali si rimanda. 

 
 

  
b. Fabbricati 
 

L’importo nella colonna riclassificazione è dettagliato come segue: 
 
 
Riclassifica nella voce terreni    (3.614) 
 
Riclassifica nella voce “altri beni” di impianti  
generici per fabbricati e costruzioni leggere (1.497) 
 
Totale       (5.111) 
 
 
 

Relativamente alla riclassifica della voce terreni si rimanda al commento riportato al punto a). 

La riclassifica di Euro 1.497 mila è rappresentata da: 
 
Impianti generici su fabbricati    1.466 
Costruzioni leggere         31 
  
Totale        1.497  
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Le rettifiche per un totale pari a Euro 3.724 mila sono invece rappresentate da: 
 
Rivalutazione dei fabbricati     3.728 
Delta cambi           10  
Eliminazione riserva di rivalutazione    (258) 
Ammortamento fabbricati      244 
 
Totale       3.724  
 
 

La rivalutazione dei fabbricati e l’eliminazione della riserva di rivalutazione sono state 

commentate nella riconciliazione IAS/IFRS al 1 gennaio 2004, alla quale si rimanda. 

 

Relativamente all’ammortamento  del semestre 2004, pari a Euro 244 mila, si precisa che la 

durata  è stata definita in 50 anni dalle perizie tecniche estimative citate nella riconciliazione 

IAS/IFRS al 1 gennaio 2004. Il valore dei fabbricati è ammortizzato al netto del presumibile 

valore di realizzo al termine della vita utile del cespite, attualizzato alla data del calcolo.   
 

 c. Altri beni 
 

La riclassifica pari ad Euro 3.759 mila è così dettagliata: 
 

Impianti generici su fabbricati    1.466 
Costruzioni leggere             31 
Migliorie su beni di terzi       918 
Imm. In corso migliorie su beni di terzi                 1.328 
 

 Totale       3.759 

 

Il totale delle migliorie su beni di terzi, pari ad Euro 2.262 mila, relative alla Capogruppo, alla 

filiale americana EMS ed a Laservall Spa, sono state riclassificate fra le immobilizzazioni 

materiali sulla base delle disposizioni dello IAS 16. 
    

La rettifica pari ad Euro 2.918 mila si è originata come segue: 
 
 

Rivalutazione dei cespiti al 2003    3.077 
Riclassifica nella voce impianti e macchinari  (236) 
Delta cambi               15 
Ammortamento dell’esercizio        68 

 
Totale       2.918 

 

La rivalutazione dei cespiti al 2003 è stata commentata precedentemente nella riconciliazione 

al 1° gennaio 2004, subendo un effetto cambio positivo derivante dall’adeguamento dei valori 

dei cespiti delle filiali estere al 30 settembre 2004. Figura inoltre l’ammortamento per 

dell’esercizio 2004 derivante dalla nuova definizione della vita utile. Le aliquote di 
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ammortamento sono state applicate al costo storico dei cespiti, secondo quanto stabilito dallo 

IAS 16.  

E’ inoltre presente la riclassifica nella voce impianti e macchinari di Euro 236 mila già 

presente nella prima transizione all’1 gennaio 2004 incrementato di Euro 233 mila per effetto 

di ammortamenti positivi dovuti alla ridefinizione della vita utile dei cespiti relative. 

 
d. Avviamento 

 

L’aggiustamento positivo di Euro 604 mila è costituito come segue: 

 
Ripristino ammortamento goodwill Idware  783 
Ripristino ammortamento goodwill Minec              123 
Goodwill Laservall                                  (6.225) 
 
Totale                                                                           5.319   
       

Le acquisizioni di IdWare e New DL AB (ex-Minec) avvenute prima della data di transizione 

sono state trattate applicando l’esenzione all’IFRS 3 prevista dall’IFRS 1. Sono stati quindi 

mantenuti I valori di goodwill presenti nel bilancio secondo I principi contabili italiani al 31 

dicembre 2003. Tali valori non sono stati ammortizzati a seguito dell’applicazione dell’IFRS 3 

a partire dal 1 gennaio 2004 e pertanto è stato stornato l’ammortamento effettuato in base ai 

principi contabili italiani. Gli stessi sono stati sottoposti ad “impairment test” alla data di 

transizione e da questo non è emersa la necessità di svalutazioni, essendo il valore 

recuperabile con i flussi di cassa futuri connesso a tali avviamenti maggiore del valore iscritto 

in bilancio alla data di transizione. 

 

Per quanto concerne la società Laservall Spa si rammenta che è stata acquisita nel secondo 

semestre 2004. Tale acquisizione, a differenza di quanto avvenuto nel bilancio redatto 

secondo i principi contabili italiani, è stata contabilizzata nel rispetto dell’IFRS 3. La sua 

composizione è la seguente: 

 

Storno goodwill Laservall (bilancio italiano)  (11.581) 1) 

Ripristino ammortamento (bilancio italiano)         292 2) 

Nuovo goodwill          5.064 3) 

Totale         (6.225) 

 

1. Si tratta dell’aggiustamento effettuato secondo l’IFRS 3 per eliminare la differenza di 

consolidamento emersa in sede di contabilizzazione dell’acquisizione della società 

Laservall nel bilancio italiano come differenza fra corrispettivo pagato e valore del 

patrimonio netto contabile alla data dell’acquisizione; 

2. Si tratta dell’aggiustamento per ripristinare l’ammortamento degli ultimi sei mesi del 2004 

della differenza di consolidamento sopra citata; 

3. Si tratta della differenza tra il costo dell’acquisizione e la quota di pertinenza del Gruppo 

nel valore corrente (fair value) delle attività nette acquisite determinato secondo quanto 

stabilito dall’IFRS 3.  
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e. Costi di sviluppo 

 

La voce riguarda la capitalizzazione dei costi sviluppo sostenuti dalla società per progetti volti  

alla realizzazione di nuovi prodotti destinati a generare futuri benefici economici. Tali costi 

sono stati capitalizzati in quanto identificabili e controllabili secondo quanto previsto dallo IAS 

38.  

 

Il dettaglio dell’aggiustamento è il seguente: 

 
Capitalizzazioni all’1/01/04    3.394 
Capitalizzazioni 09/04        999 
Ammortamento 09/04      (532) 
Totale        3.861 
 
  

La capitalizzazione delle spese di sviluppo ha riguardato solo progetti con valore superiore ad 

Euro 20 mila  e che rappresentano un “break-through” in termini di creazione di un nuovo 

segmento di business e/o linee di produzione. 

L’ammortamento è stato calcolato considerando una durata di 5 anni, la quale si ritiene 

rappresenti il ciclo di vita medio dei prodotti ottenuti da tali attività di sviluppo. 

 

 

 

 

f. Altri beni 
 

L’ aggiustamento per Euro 2.262 mila delle spese per migliorie su beni di terzi è stata 

commentata precedentemente al punto c). 

L’aggiustamento pari ad Euro 11.637 mila è così dettagliato: 

 
Ammortamento altre attività immateriali   2.192 
Storno oneri pluriennali      (617) 
Attività immateriali Laservall                                            10.385 
Ammortamento                                                                   (323) 
 
Totale                                  11.637 

 
 

Il valore di Euro 2.192 mila si origina dal ricalcolo dell’ammortamento commentato nella prima 

riconciliazione IAS/IFRS al 1° gennaio 2004 per un ammontare di Euro 1.957 mila, il quale  

ha subito un incremento relativamente allo scostamento fra gli ammortamenti italiani e quelli 

calcolati in applicazione dei principi contabili IAS per un importo di Euro 235 mila. 

La rettifica relativa agli oneri pluriennali non capitalizzabili in forza della IAS 38, è 
imputabile prevalentemente a Euro 260 mila per lo storno di costi sostenuti per 
brevetti, per Euro 245 mila allo storno di immobilizzazioni immateriali relative alla società 

EMS. 
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Le nuove attività immateriali per un ammontare di Euro 10.385 mila sono imputabili alla 

società Laservall acquisita nella seconda metà del 2004. Tali attività derivano dalla 

riallocazione del goodwill in applicazione dell’IFRS 3.  

 

Si tratta delle attività immateriali identificate e valutate in sede di contabilizzazione 

dell’acquisizione di Laservall Spa (si veda quanto descritto sopra), in particolare: 

- know how relativo alle conoscenze tecnologiche nel settore della marcatura laser per 

Euro 5.968 mila (Euro 213 mila la quota di ammortamento)  

- e la cosiddetta Far East window pari a Euro 4.417 mila (Euro 110 mila la quota di 

ammortamento) relativa alla consolidata rete di vendita e clienti di livello mondiale 

presenti direttamente nelle aree dell’estremo Oriente.  

 

La vita utile di tali attività immateriali è stata definita rispettivamente in un periodo di 7 anni 

per il know how e in un periodo di 10 anni per la Far East window.  L’impatto 

dell’ammortamento è relativo solo alla seconda metà dell’esercizio, data dalla quale è stata 

contabilizzata l’acquisizione di Laservall. 

 

 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 

 

g. Titoli 

 

L’aggiustamento pari a Euro 116 mila è relativo all’adeguamento al valore di mercato al 30 

settembre 2004 dei titoli iscritti secondo quanto stabilito dallo IAS 39. Si tratta 

prevalentemente di titoli di stato mantenuti a garanzia del mutuo in essere con S.Paolo IMI 

S.p.a. ottenuto dalla Capogruppo per il finanziamento della ricerca applicata. 

 

 

h. Ratei e risconti attivi 

 

La riclassifica di Euro 75 mila è relativa è relativa al fair value delle operazioni di vendita a 

termine di valuta  non aventi le caratteristiche per l’applicazione dell’hedge accounting.  Tale 

valore è infatti stato riclassificato nella voce Strumenti derivati in linea con quanto 

specificamente richiesto dallo IAS 1 e dallo IAS 39. 

 

i. Attività finanziarie – strumenti derivati 

 

Si tratta della riclassifica relativa alla valutazione al fair value delle operazioni di vendita a 

termine commentata nella nota h) - ratei e risconti attivi. 
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j. Capitale sociale 

 

L’aggiustamento di Euro 10.570 mila è relativo alla rettifica delle azioni proprie presenti al 30 

settembre 2004, le quali, sulla base del principio IAS 32, devono essere portate a diretta 

diminuzione del capitale sociale. In applicazione dello IAS 32 e del SIC 16 sono stati rettificati 

anche I proventi finanziari realizzati dalla cessione delle azioni proprie nel corso del primo 

semestre 2004. 

 

L’aggiustamento è il seguente: 

  

Azioni in portafoglio al 30 settembre 04   (11.637) 

Proventi realizzati con la vendita            1.067 

Totale       ( 10.570)  

 

 

k. Riserva di Rivalutazione 

 

La rettifica di euro 258 mila è imputabile all’annullamento delle rivalutazione sui fabbricati 

effettuate dalla Capogruppo, in quanto non previste dallo IAS 16 (si veda il precedente 

commento alla nota b). 

 

l. Riserva di traduzione 

 

Sulla base della specifica esenzione prevista dall’IFRS 1, la riserva di traduzione determinata 

secondo i precedenti principi alla data di transizione è stata azzerrata girocontando il relativo 

importo alla voce Utili degli esercizi precedenti. 

 

m. Riserva da valutazione di attività finanziarie disponibili per la vendita 

 

L’aggiustamento è rappresentato dalle rivalutazioni al fair value dei titoli iscritti sia nell’attivo 

immobilizzato, sia nell’attivo corrente al netto dell’effetto fiscale, precedentemente 

commentate. La composizione è la seguente: 

 

 Rivalutazione al fair value titoli attivo immobilizzato   116 

 Effetto fiscale        (42) 

 Totale riserva          74 
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n. Utili a nuovo 
 

L’aggiustamento che viene apportato è composto da: 

 

1. Utilizzo per Euro 852 mila in seguito all’azzeramento della riserva di traduzione, come 

previsto dall’IFRS 1;  

2. Riduzione per Euro 686 mila riconducibili ai contributi pubblici in conto impianti (Euro 702 

mila), ottenuti in passato dalla controllata Datasud Srl, fusa per incorporazione nella 

Capogruppo con effetto dal 1° gennaio 2004. Tali contributi sono stati stornati dalle 

riserve di patrimonio netto sulla base delle disposizioni dello IAS 20, e riallocati fra I 

risconti passivi, al fine di correlarli all’effettivo sostenimento dei costi, ovvero 

all’ammortamento dei cespiti ai quali riferiscono 

3. ad un incremento di euro 16 mila per delta cambio generatosi sugli aggiustamenti 

effettuati al 31/12/03. 

 

 

o. Riserva di transizione IAS 

 

Tale riserva, come previsto dall’IFRS 1, accoglie la somma algebrica di tutti gli aggiustamenti, 

al netto del relativo effetto fiscale. 

 

 

p. Utile/(perdita) dell’esercizio 

 

Si rimanda ai commenti successivi sugli aggiustamenti di conto economico. 

 

q. Passività per imposte differite 

 

L’aggiustamento pari a Euro 9.373 mila è relativo: 

- all’effetto imposte su tutti gli aggiustamenti effettuati, considerando l’aliquota fiscale 

applicabile in base alla natura dell’aggiustamento e al paese a cui lo stesso riferisce. 

- al fondo imposte differite per Euro 3.868 mila imputabile alle attività immateriali della 

controllata Laservall (know how e Far East window) che è stato  rilasciato (Euro 121 mila) 

con il contestuale processo di ammortamento. 

 

r. Fondi TFR e quiescenza 

 

Si tratta del Trattamento di fine rapporto che era contabilizzato secondo specifiche norme di 

legge italiane. Con l’adozione degli IFRS, il Trattamento di fine rapporto è considerato un 

obbligazione a benefici definiti da contabilizzarsi secondo lo IAS 19 e, di conseguenza, deve 

essere ricalcolato applicando il metodo della “proiezione unitaria del credito”, che consiste 

nello stimare l’importo da pagare al dipendente al momento della sua uscita dall’azienda a 

qualsiasi titolo (il fattore temporale deve anch’esso essere stimato) ed attualizzare tale 
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importo. La stima è fatta da un attuario indipendente. Al 30 settembre 2004 l’applicazione di 

tale principio ha comportato una diminuzione del fondo TFR di Euro 760 mila. L’impatto a 

conto economico di tale adeguamento è positivo per Euro 175 mila. 

 

s.  Contributi in conto capitale 
 

Come descritto sopra alla nota (n), l’incremento dei risconti passivi di Euro 702 mila è 

riconducibile alla contabilizzazione dei contributi pubblici in conto impianti, ottenuti in passato 

dalla controllata Datasud Srl.  Secondo quanto previsto dallo IAS 20, tali contributi sono stati 

stornati dalle riserve di patrimonio netto, dove erano stati contabilizzati in ottemperanza a 

quanto consentito dai principi contabili italiani, e riallocati fra i risconti passivi, al fine di 

correlarli all’effettivo sostenimento dei costi, ovvero all’ammortamento dei cespiti ai quali 

riferiscono. 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

A. Costo del venduto 

 

Il decremento del costo del venduto per euro 442 mila è stato determinato per Euro 66 mila 

dall’attribuzione di parte della rivalutazione del fondo TFR sulla base dell’applicazione dello 

IAS 19 per Euro 60 mila riclassifica della componente finanziaria del TFR ed il valore residuo 

è rappresentato dal beneficio economico derivante dalla diversa applicazione 

dell’ammortamento sulla base della nuova vita utile sulle categorie interessate dal processo 

produttivo. 

 

 

B. Spese di sviluppo 

 

La variazione diminutiva di tale voce per Euro 547 mila è così dettagliata: 

 

- effetto positivo per Euro 467 mila relativo alla capitalizzazione delle spese di sviluppo, al 

netto dell’ammortamento dell’esercizio, in forza dell’applicazione dello IAS 38  

- effetto positivo per Euro 45 mila dovuto alla ridefinizione della nuova vita utile delle 

immobilizzazioni immateriali 

- effetto positivo per Euro 42 mila dovuto all’attribuzione di parte della rivalutazione del 

fondo TFR sulla base dell’applicazione dello IAS 19 e alla riclassifica della componente 

finanziaria del TFR. 

 

 

 

 

 



 15

C. Spese di distribuzione 

 

Il decremento di tale voce per Euro 62 mila è relativo, principalmente, all’attribuzione di parte 

della rivalutazione del fondo TFR sulla base dell’applicazione dello IAS 19 e alla riclassifica 

della componente finanziaria del TFR. 

. 

 

D. Spese amministrative e generali 

 

La variazione in diminuzione di tali costi per Euro 1.397 mila è rappresentata 

prevalentemente dallo storno dell’ammortamento del goodwill Idware (Euro 783 mila) e DL 

AB (ex-Minec) (Euro 123 mila), da minori ammortamenti sulle altre attività materiali per 

complessivi Euro 261 mila ed sulle altre attività immateriali per Euro 159 mila. 

 

 

E. Gestione finanziaria 
 

L’aggiustamento è imputabile alla rettifica dei proventi finanziari realizzati con la vendita delle 

azioni proprie nel corso del 2004, in forza dell’applicazione dello IAS 32. 

 
 
F. Imposte 
 

Si tratta dell’effetto imposte sugli aggiustamenti economici effettuati considerando l’aliquota 

fiscale applicabile in base alla natura dell’aggiustamento e al paese a cui lo stesso si riferisce 

Le imposte includono un effetto positivo relativamente alla rettifica dei proventi finanziari, 

imponibili fiscalmente, realizzati con la vendita nel corso dell’esercizio delle azioni proprie in 

portafoglio. 
 
 
RENDICONTO FINANZIARIO 
 

La variazione in aumento della posizione finanziaria netta pari ad Euro 75 mila per la 

riclassifica dalla voce “ratei e risconti” relativa alla valutazione al fair value delle operazioni di 

vendita a termine.  
 
 
 
 
 
 
 




