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DISCLAIMER 

 

Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali (‘forward-looking statement’), relative a futuri eventi e risultati operativi, economici e 

finanziari del Gruppo. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischiosità e incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e 

sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione a una  molteplicità di fattori, 

la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo. 
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(1) Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all’Assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023. 

(2) Rappresentanza legale di fronte a terzi. 

(3) Il Collegio Sindacale resterà in carica fino all’Assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021. 

(4) Deloitte & Touche S.p.A. ha ricevuto l’incarico di revisione legale per il novennio 2019 – 2027 da parte dell’Assemblea del 30 aprile 2019 e resterà 
in carica fino all’Assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2027. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 
PREMESSA 

 
Il presente Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 31 marzo 2021 è stato predisposto ai sensi dell’articolo 154 

ter del T.U.F. ed è redatto in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) adottati dall’Unione Europea. 

 

Gli importi riportati nelle tabelle della Relazione sulla Gestione sono espressi in migliaia di Euro, le note di commento 

sono espresse in milioni di Euro. 

 
PROFILO DEL GRUPPO 

 
Datalogic S.p.A. e sue controllate (“Gruppo” o “Gruppo Datalogic”) è leader tecnologico a livello mondiale nei mercati 

dell’acquisizione automatica dei dati e di automazione dei processi. Il Gruppo è specializzato nella progettazione e 

produzione di lettori di codici a barre, mobile computer, sensori per la rilevazione, misurazione e sicurezza, sistemi di 

visione, marcatura laser e RFID. Le sue soluzioni all’avanguardia contribuiscono ad aumentare l’efficienza e la qualità 

dei processi, lungo l’intera catena del valore, nei settori Retail, Manufacturing, Transportation & Logistics ed Healthcare. 

 
 

HIGHLIGHTS DEL PERIODO 

 

Il seguente prospetto riassume i principali risultati economico-finanziari del Gruppo Datalogic al 31 marzo 2021 ed il 

confronto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

 

I dati economici comparativi al 31 marzo 2020 sono stati riesposti a seguito della cessione della partecipazione di 

controllo nella società Solution Net Systems Inc. avvenuta nel secondo semestre 2020 e della conseguente 

classificazione dei risultati economici comparativi della partecipata come risultato delle attività cedute. I dati economici 

e patrimoniali al 31 marzo 2021 includono i saldi del Gruppo MD consolidato a partire dal 1° marzo 2021. 

 

               Trimestre chiuso al   

  

31.03.2021 % sui 
Ricavi 

31.03.2020 
Riesposto 

% sui 
Ricavi 

Variazione Var. % Var. % 
a cambi 
costanti 

Ricavi 135.413 100,0% 119.188 100,0% 16.225 13,6% 17,4% 

Margine operativo lordo (EBITDA) 
Adjusted 

21.602 16,0% 7.220 6,1% 14.382 199,2% 177,3% 

Risultato operativo (EBIT) 13.064 9,6% (1.295) -1,1% 14.359 n.a. n.a. 

Utile/(Perdita) del periodo 9.029 6,7% (4.265) -3,6% 13.294 n.a. n.a. 

Posizione Finanziaria Netta (PFN)  (30.936)   (21.004)   (9.932)     

 

Al 31 marzo 2021 il Gruppo ha conseguito Ricavi per 135,4 milioni di Euro, con un incremento di 16,2 milioni di Euro 

pari al 13,6% (17,4% a cambi costanti) rispetto a 119,2 milioni di Euro registrati nel primo trimestre del 2020. La crescita 

organica (al netto dell’effetto cambio e dell’acquisizione del Gruppo MD) è pari al 15,0% e conferma l’accelerazione 

della ripresa economica, i cui segnali si erano in parte manifestati a partire dal quarto trimestre del 2020, ma che nel 

2021 si rafforzano in tutte le geografie. 
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MD Microdetectors ha contribuito alla crescita del primo trimestre per 2,5%, segnando una ripresa a doppia cifra 

rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. 

 

Il Gruppo chiude il 31 marzo 2021 con un Adjusted EBITDA a 21,6 milioni di Euro ed un Adjusted EBITDA margin al 

16,0% (6,1% al 31 marzo 2020), raggiungendo la migliore performance mai conseguita dal Gruppo sul primo trimestre 

dell’anno.  

 

L’Utile netto pari a 9,0 milioni di Euro (6,7% dei ricavi) segna un progressivo ritorno del Gruppo ai risultati pre-pandemici. 

Nel primo trimestre 2020 il risultato netto consolidato era stato negativo per 4,3 milioni di Euro.  

 

La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2021 è negativa per 30,9 milioni di Euro, al netto dell’acquisizione del Gruppo 

MD che ha generato un esborso finanziario netto di 35,0 milioni di Euro, la posizione finanziaria netta del Gruppo 

sarebbe stata positiva per 4,0 milioni di Euro. Nel primo trimestre 2020 la PFN del Gruppo era negativa per 21,0 milioni 

di Euro, mentre al 31 dicembre 2020 era positiva e pari a 8,2 milioni di Euro. 

 

 
INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE (NON-GAAP MEASURES)                     

 
Il management utilizza alcuni indicatori di performance, che non sono identificati come misure contabili nell’ambito 

degli IFRS (NON-GAAP measures), per consentire una migliore valutazione dell’andamento del Gruppo. Il criterio di 

determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri Gruppi e gli indicatori 

potrebbero non essere comparabili con quelli determinati da questi ultimi. Tali indicatori di performance, determinati 

in conformità a quanto stabilito dagli Orientamenti sugli indicatori di performance emessi dall’ESMA/2015/1415 e 

adottati dalla CONSOB con comunicazione n. 92543 del 3 dicembre 2015, si riferiscono solo alla performance del periodo 

contabile oggetto del presente Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato e dei periodi posti a confronto. Gli 

indicatori di performance devono essere considerati come complementari e non sostituiscono le informazioni redatte 

secondo gli IFRS. Di seguito la descrizione dei principali indicatori adottati. 

 

▪ EBIT (Earnings Before Interest, Taxes) o Risultato Operativo: tale indicatore è definito come Utile/Perdita del 

periodo delle attività in funzionamento al lordo di oneri e proventi finanziari (inclusivi degli utili e delle perdite su 

cambi e degli utili e delle perdite da società collegate) e delle imposte sul reddito. 

 

▪ EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) o Margine Operativo Lordo: tale 

indicatore è definito come Utile (Perdita) del periodo delle attività in funzionamento al lordo degli ammortamenti 

di immobilizzazioni materiali ed immateriali e dei diritti d’uso, degli oneri e proventi finanziari (inclusivi degli utili 

e delle perdite su cambi e degli utili e delle perdite da società collegate) e delle imposte sul reddito. 

 

▪ EBITDA o Margine Operativo Lordo Adjusted: tale indicatore è definito come Utile (Perdita) del periodo delle 

attività in funzionamento al lordo degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali, immateriali e dei diritti d’uso, 

degli oneri e proventi finanziari (inclusivi degli utili e delle perdite su cambi e degli utili e delle perdite da società 

collegate) e delle imposte sul reddito e dei costi e ricavi considerati dalla Direzione aziendale non ricorrenti (si veda 

l’Allegato 4), ovvero relativi ad operazioni che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento 

dell’attività del Gruppo. 

 

▪ Capitale Circolante Netto Commerciale: tale indicatore è calcolato come somma delle Rimanenze e Crediti 

commerciali al netto dei Debiti commerciali. 
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▪ Capitale Circolante Netto: tale indicatore è calcolato come somma del Capitale Circolante Netto Commerciale e 

delle Altre Attività e Passività Correnti inclusi i Fondi rischi e oneri a breve termine. 

 

▪ Capitale Investito Netto: tale indicatore è rappresentato dal totale delle Attività Correnti e Non Correnti, ad 

esclusione di quelle finanziarie, al netto delle Passività Correnti e Non Correnti, ad esclusione di quelle finanziarie. 

 

▪ PFN (Posizione Finanziaria Netta o Indebitamento Finanziario Netto): tale indicatore è calcolato conformemente 

alla Comunicazione Consob n.15519 del 28 luglio 2006, includendo anche le “Altre attività finanziarie” 

rappresentate da investimenti temporanei di liquidità e le passività finanziarie per leasing operativi a seguito 

dell’applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16. 

 

▪ Free Cash Flow: tale indicatore è calcolato come flusso di cassa derivante dalle attività operative al netto degli 

investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali (escluse le immobilizzazioni in diritto d’uso rilevate nel 

periodo in accordo a quanto previsto dall’IFRS 16) e degli oneri e proventi finanziari e fiscali a servizio dell’attività 

operativa.  
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RISULTATI ECONOMICI RICLASSIFICATI DEL GRUPPO 
 

Nella tabella che segue sono riportate le principali componenti economiche del periodo confrontate con il periodo 

precedente:   

 

                                    Trimestre chiuso al 

  
31.03.2021 

  
31.03.2020 

Riesposto 
  Variazione Var. % 

Ricavi 135.413 100,0% 119.188 100,0% 16.225 13,6% 

Costo del venduto (71.892) -53,1% (62.133) -52,1% (9.759) 15,7% 

Margine lordo di contribuzione 63.521 46,9% 57.055 47,9% 6.466 11,3% 

Spese di Ricerca e Sviluppo (13.740) -10,1% (16.782) -14,1% 3.042 -18,1% 

Spese di Distribuzione (22.981) -17,0% (28.375) -23,8% 5.394 -19,0% 

Spese Amministrative e Generali  (11.508) -8,5% (11.462) -9,6% (46) 0,4% 

Altri (oneri) e proventi (277) -0,2% 731 0,6% (1.008) n.a. 

Totale costi operativi ed altri oneri (48.506) -35,8% (55.888) -46,9% 7.382 -13,2% 

Costi, ricavi e svalutazioni non ricorrenti  (968) -0,7% (1.228) -1,0% 260 -21,2% 

Ammortamenti derivanti da acquisizioni  (983) -0,7% (1.233) -1,0% 250 -20,3% 

Risultato operativo (EBIT) 13.064 9,6% (1.295) -1,1% 14.359 n.a. 

Risultato della gestione finanziaria  (769) -0,6% (2.266) -1,9% 1.497 -66,1% 

Utile/(Perdite) su cambi (196) -0,1% (2.758) -2,3% 2.562 -92,9% 

Utile/(Perdita) ante imposte (EBT) 12.099 8,9% (6.319) -5,3% 18.418 n.a. 

Imposte (3.070) -2,3% 2.195 1,8% (5.265) n.a. 

Utile/(Perdita) del periodo da attività in 
funzionamento 

9.029 6,7% (4.124) -3,6% 13.153 n.a. 

Utile/(Perdita) del periodo da attività cedute - 0,0% (141) -0,1% 141 -100,0% 

Utile/(Perdita) del periodo 9.029 6,7% (4.265) -3,6% 13.294 n.a. 

Costi, ricavi e svalutazioni non ricorrenti  (968) -0,7% (1.228) -1,0% 260 -21,2% 

Ammortamenti Imm. Materiali e Diritti d'Uso (4.125) -3,0% (4.475) -3,8% 350 -7,8% 

Ammortamenti Imm. Immateriali (3.445) -2,5% (2.812) -2,4% (633) 22,5% 

Margine operativo lordo (EBITDA) Adjusted 21.602 16,0% 7.220 6,1% 14.382 199,2% 

 

I ricavi consolidati pari a 135,4 milioni di Euro al 31 marzo 2021 registrano complessivamente una crescita del 13,6% 

(+17,4% al netto dell’effetto cambio) rispetto a 119,2 milioni di Euro realizzati nel primo trimestre del 2020, trainata in 

particolare dalle regioni EMEAI ed APAC dove il Gruppo sviluppa circa il 73,4% del proprio business. 

 

                                                                    Trimestre chiuso al     

  
31.03.2021 % 31.03.2020 

Riesposto 
% Variazione % Var. % 

a cambi 
costanti 

Italia                      14.050  10,4%                      11.756  9,9% 2.293 19,5% 19,5% 

EMEAI (escluso Italia)                      67.334  49,7%                      59.502  49,9% 7.832 13,2% 14,3% 

Totale EMEAI                       81.384  60,1%                       71.258  59,8% 10.126 14,2% 15,1% 

Americas                       36.011  26,6%                       34.787  29,2% 1.224 3,5% 12,9% 

APAC                       18.018  13,3%                       13.143  11,0% 4.875 37,1% 41,9% 

Ricavi totali                     135.413  100,0% 119.188 100,0% 16.225 13,6% 17,4% 

 

La regione EMEAI chiude il primo trimestre dell’anno con un incremento dei ricavi del 14,2% (+15,1% al netto dell’effetto 

cambi e +12,0% organica) rispetto al 31 marzo 2020. L’Italia conferma, come nell’ultimo trimestre 2020, una 

performance a doppia cifra, seguita da una crescita pressochè diffusa in tutti gli altri paesi dell’area, con andamenti più 

apprezzabili in Benelux, Spagna e UK.  
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L’area AMERICAS, secondo mercato del Gruppo, torna a conseguire i primi risultati positivi dopo la flessione subita nel 

corso di tutto il 2020, registrando nel primo trimestre dell’anno una crescita del 12,9% a cambi costanti, penalizzata 

dall’effetto cambio che porta ad un incremento netto del fatturato del 3,5%. Canada e Stati Uniti guidano l’inizio della 

ripresa economica nell’area, mentre in America latina gli effetti negativi della pandemia rallentano il recupero. 

 

La regione APAC cresce del 37,1% (+41,9% a cambi costanti) sul primo trimestre 2020, con una performance 

maggiormente apprezzabile rispetto alle altre aree geografiche, anche in ragione di una base di confronto che nel primo 

trimestre 2020 scontava gli effetti della prima ondata pandemica e dei primi lockdown. Migliora anche la contribuzione 

complessiva al fatturato di Gruppo di circa due punti percentuali rispetto allo stesso trimestre 2020, grazie in particolare 

alla Cina, ma con andamenti in crescita anche in Giappone e Korea.  

 

Il margine lordo di contribuzione, pari a 63,5 milioni di Euro con un’incidenza sul fatturato del 46,9% (47,9% al 31 marzo 

2020), evidenza un netto miglioramento rispetto all’andamento dell’ultimo trimestre 2020, pur scontando ancora gli 

effetti inflazionistici conseguenti allo shortage di materiali critici e delle spese di logistica non compensabili dalla 

dinamica competitiva dei prezzi nello scenario congiunturale indotto dalla pandemia.  

 

I costi operativi e gli altri oneri, pari a 48,5 milioni di Euro, sono in diminuzione del 13,2% rispetto a 55,9 milioni di Euro 

del primo trimestre del 2020. La strategia definita nel corso del 2020 e ancora in corso di attuazione ha consentito di 

conseguire efficienze sia di carettere strutturale che temporaneo, che hanno permesso al Gruppo di investire le risorse 

in modo maggiormente selettivo sulle attività strategiche, continuando a sostenere la crescita. Tale riduzione dei costi, 

associata alla ripresa dei volumi, ha contribuito al miglioramento dell’incidenza delle spese operative dell’11,1%, 

passando dal 46,9% al 35,8%. 

 

Le spese di Ricerca e Sviluppo pari a 13,7 milioni di Euro (16,8 milioni di Euro al 31 marzo 2020), raggiungono 

un’incidenza del 10,1% sui ricavi, rispetto al 14,1% del primo trimestre dell’esercizio precedente, grazie ad una strategia 

di selettività sugli investimenti e alla conclusione di importanti progetti di sviluppo prodotto particolarmente nel 

segmento mobile. I costi complessivi in Ricerca e Sviluppo, al lordo degli investimenti, sono stati pari a 14,4 milioni di 

Euro, in diminuzione di 4,3 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo del 2020, raggiungendo un’incidenza percentuale 

sul fatturato del 10,6%, rispetto al 15,7% del periodo precedente, con un decremento di 5,1 punti percentuali.  

Le spese di Distribuzione sono pari a 23,0 milioni di Euro e risultano in flessione rispetto al primo trimestre del 2020 del 

19,0% (28,4 milioni di Euro nel 2020), con un’incidenza sui ricavi del 17,0% rispetto al 23,8% al 31 marzo 2020, grazie 

alle efficienze conseguite sui costi di vendita, di distribuzione e marketing sia conseguenti al nuovo modello 

organizzativo delle vendite, sia allo slittamento di eventi commerciali e fiere ancora limitati, almeno per buona parte 

del primo semestre 2021, dalle misure restrittive Covid. 

 

Il Margine operativo lordo (EBITDA) Adjusted è pari 21,6 milioni di Euro, triplicato rispetto al corrispondente periodo 

dell’anno precedente (7,2 milioni di Euro nel primo trimestre del 2020). L’Adjusted EBITDA margin al 31 marzo 2021 si 

attesta al 16,0% rispetto al 6,1% registrato nello stesso periodo dell’esercizio precedente. L’andamento della 

marginalità, in costante crescita per il quarto trimestre consecutivo, ritorna ai livelli pre Covid-19 registrando la migliore 

performace mai registrata nel primo trimestre dell’anno, nonostante le pressioni sui prezzi, mitigate dalle efficienze 

raggiunte sui costi di struttura che hanno consentito di proteggere la marginalità in un contesto di mercato ancora 

complesso seppure in ripresa.  

 

Il Risultato Operativo (EBIT) si attesta a 13,1 milioni di Euro pari al 9,6% dei ricavi, tornando ai livelli  pre pandemici. 
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La gestione finanziaria netta, negativa per 1,0 milioni di Euro, registra un miglioramento di 4,0 milioni di Euro rispetto 

al primo trimestre dell’anno scorso, dove subiva gli effetti negativi delle differenze cambio e dell’andamento dei mercati 

finanziari che penalizzavano i fair market value degli investimenti di liquidità. 

 

  Trimestre chiuso al   

  
31.03.2021 31.03.2020 

Riesposto 
Variazione 

 Proventi/(oneri) finanziari netti (452) (567) 115 

 Differenze cambio (196) (2.758) 2.562 

 Fair value investimenti - (1.567) 1.567 

 Spese bancarie  (279) (217) (62) 

 Dividendi  - 83 (83) 

 Altri  (38) 2 (40) 

Totale Gestione Finanziaria netta (965) (5.024) 4.059 

 

L’utile netto del periodo risulta pari a 9,0 milioni di Euro pari al 6,7% dei ricavi, mentre nel primo trimestre 2020 il 

Gruppo registrava una perdita di 4,3 milioni di Euro. 
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RISULTATI ECONOMICI DIVISIONALI DEL GRUPPO DEL PERIODO 

 
L’identificazione dei settori operativi è stata effettuata sulla base della reportistica gestionale utilizzata al più alto livello 

decisionale al fine di allocare le risorse ai settori e valutarne i risultati. I settori operativi sono di seguito indicati: 

  

▪ Datalogic rappresenta il core business del Gruppo attivo nella progettazione e produzione di lettori di codici a 

barre, mobile computer, sensori per la rilevazione, misurazione e sicurezza, sistemi di visione, marcatura laser e 

RFID, destinati a contribuire ad aumentare l'efficienza e la qualità dei processi nei settori grande distribuzione, 

manifatturiero, trasporti e logistica e sanità, lungo l'intera catena del valore; 

  

▪ Informatics attiva nella commercializzazione e nella distribuzione di prodotti e soluzioni per la gestione 

dell’inventario e dei beni mobili dedicate alle piccole e medie aziende. 
 

Le seguenti tabelle evidenziano il confronto dei Ricavi e dell’Adjusted EBITDA divisionali conseguiti nel primo trimestre 

2021 confrontati con lo stesso periodo dell’anno precedente: 

 

 

 

 
RICAVI PER DIVISIONE 
 
 

                                    Trimestre chiuso al     

  
31.03.2021 % 31.03.2020 

Riesposto 
% Variazione Var. % Var. % a 

cambi 
costanti 

Datalogic 131.163 96,9% 115.252 96,7% 15.911 13,8% 17,5% 

Informatics 4.425 3,3% 4.187 3,5% 238 5,7% 14,5% 

Rettifiche infrasettoriali (175) -0,1% (251) -0,2% 76    

Ricavi totali  135.413 100,0% 119.188 100,0% 16.225 13,6% 17,4% 
 
 
 
 
 
 
EBITDA PER DIVISIONE 

              

                             Trimestre chiuso al     

  31.03.2021 % sui ricavi 
31.03.2020 

Riesposto 
% sui ricavi Variazione Var. % 

Datalogic 21.048 16,0% 6.974 6,1% 14.074 201,8% 

Informatics 545 12,3% 218 5,2% 327 150,0% 

Rettifiche 9   28   (19)   

EBITDA Adjusted totale 21.602 16,0% 7.220 6,1% 14.382 199,2% 
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DIVISIONE DATALOGIC 
 

La divisione Datalogic ha conseguito al 31 marzo 2021 ricavi di vendita per 131,2 milioni di Euro, in aumento rispetto al 

31 marzo 2020 del 13,8% (+17,5% a cambi costanti). L’Adjusted EBITDA della divisione è pari a 21,0 milioni di Euro 

registrando un’incidenza sul fatturato pari al 16,0% (6,1% al 31 marzo 2020). Di seguito si riporta il dettaglio dei ricavi 

della Divisione Datalogic distinto per settore di business: 

 

                                   Trimestre chiuso al     

  
31.03.2021 % 31.03.2020 

Riesposto 
% Variazione % Var.  % a 

cambi  
costanti 

Retail  49.647 37,9% 50.578 43,9% (931) -1,8% 2,1% 

Manufacturing 33.153 25,3% 26.755 23,2% 6.398 23,9% 26,7% 

Transportation & Logistics 15.479 11,8% 9.355 8,1% 6.124 65,5% 71,2% 

Healthcare 4.571 3,5% 3.549 3,1% 1.022 28,8% 35,2% 

Channel 28.313 21,6% 25.015 21,7% 3.298 13,2% 16,0% 

Ricavi totali  131.163 100,0% 115.252 100,0% 15.911 13,8% 17,5% 
 

 

▪ Retail 

Il settore Retail, segmento principale per il Gruppo con il 37,9% del fatturato divisionale (43,9% al 31 marzo 2020) 

registra una lieve flessione pari all’1,8% rispetto allo stesso periodo del 2020, penalizzato dall’effetto cambio, al 

netto del quale risulterebbe in crescita del 2,1%. L’andamento molto positivo dell’APAC, che registra un incremento 

del +35,4% (+40,9% a cambi costanti), e della regione EMEAI del 7,6% (+9,0% a cambi costanti), compensano il calo 

del fatturato americano (-21,3% e -13,9% al netto del cambio) che sconta una base di confronto non favorevole con 

l’esercizio precedente dove beneficiava della conclusione di importanti contratti. In questo segmento, il comparto 

food, meno impattato dalla contrazione della domanda a causa del Covid, vede un’accelerazione maggiore della 

ripresa rispetto al comparto non-food, a cui il Gruppo risulta meno esposto.  

 

▪ Manufacturing 

Il settore Manufacturing cresce del 23,9% (26,7% a cambi costanti), con un andamento particolarmente positivo 

dell’area APAC che registra un incremento del 42,1%, e di EMEAI che cresce del 21,5% grazie alla ripresa dei segmenti 

automotive e packaging. 

 

▪ Transportation & Logistics 

Il settore Transportation & Logistics chiude il primo trimestre dell’anno con una crescita complessiva del 65,5% 

(+71,2% a cambi costanti) rispetto al primo trimestre del 2020, con incrementi a doppia cifra in tutte le geografie in 

particolare nei segmenti Courier Express Parcel ed aereoportuale, dove il Gruppo si era aggiudicato a fine 2020 nuovi 

progetti. 

 

▪ Healthcare 

Il settore Healthcare chiude il periodo con un risultato positivo pari al +28,8% rispetto al periodo di confronto 

(+35,2% a cambi costanti). Stabile la regione EMEAI, molto buoni i segnali di ripresa in AMERICAS (+16,7% e 27,6% a 

cambi costanti) e in APAC rispetto al 31 marzo 2020. Il settore sta apprezzando l’offerta Datalogic di prodotti dotati 

di plastiche disinfectant ready e anti-microbial, fortemente rispondenti alle maggiori necessità di sanificazione 

dovute alla pandemia. 
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▪ Channel 

Le vendite tramite canale distributivo alla piccola e media clientela beneficiano della progressiva ripresa economica 

e vedono un incremento pari al 13,2% (16,0% a cambi costanti), con un’ottima performance negli Stati Uniti, seguiti 

dall’EMEAI, in particolare dall’Italia, che compensano un andamento meno brillante dell’APAC. 

 
 
 
DIVISIONE INFORMATICS  
 

La Divisione Informatics ha conseguito un fatturato di 4,4 milioni di Euro nel primo trimestre 2021 (4,2 milioni di Euro 

al 31 marzo 2020) con un incremento del 5,7% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (+12,3% a cambi 

costanti). L’Adjusted EBITDA margin è pari al 12,3%, rispetto al 5,2% del primo trimestre del 2020. La divisione ha saputo 

cogliere i primi segnali di ripartenza nel mercato americano, continuando la performance positiva già iniziata nel quarto 

trimestre 2020. L’incremento complessivo dei volumi ed un mix che vede crescere in particolare il segmento servizi 

(SaaS), combinato alle efficienze operative, consente di raggiungere marginalità superiori a quelle realizzate negli ultimi 

anni dalla divisione. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA RICLASSIFICATA DEL GRUPPO DEL PERIODO 
 

Le principali componenti finanziarie e patrimoniali al 31 marzo 2021 confrontate con il 31 dicembre 2020 sono riportate 

nel seguito. 

 

  31.03.2021 31.12.2020 Variazione Var. % 

Immobilizzazioni Immateriali  61.264 59.175 2.089 3,5% 

Avviamento 204.575 171.372 33.203 19,4% 

Immobilizzazioni Materiali  106.523 103.406 3.117 3,0% 

Attività finanziarie e Partecipazioni in collegate 8.627 8.723 (96) -1,1% 

Altre Attività immobilizzate 44.245 42.265 1.980 4,7% 

Capitale Immobilizzato 425.234 384.941 40.293 10,5% 

Crediti Commerciali  80.865 66.563 14.302 21,5% 

Debiti commerciali (105.657) (97.006) (8.651) 8,9% 

Rimanenze 97.687 78.271 19.416 24,8% 

Capitale Circolante Netto Commerciale (CCNC) 72.895 47.828 25.067 52,4% 

Altre Attività Correnti 28.808 28.274 534 1,9% 

Altre Passività e Fondi per rischi correnti (59.388) (53.708) (5.680) 10,6% 

Capitale Circolante Netto (CCN) 42.315 22.394 19.921 89,0% 

Altre Passività non correnti (33.892) (33.958) 66 -0,2% 

TFR (7.273) (6.862) (411) 6,0% 

Fondi per rischi non correnti (4.267) (4.375) 108 -2,5% 

Capitale investito netto (CIN) 422.117 362.140 59.977 16,6% 

Patrimonio netto  (391.181) (370.358) (20.823) 5,6% 

Posizione Finanziaria Netta (PFN) (30.936) 8.218 (39.154) -476,4% 

 

Il Capitale Circolante Netto Commerciale al 31 marzo 2021 è pari a 72,9 milioni di Euro, registrando un incremento 

rispetto al 31 dicembre 2020 di 25,1 milioni di Euro. L’incidenza percentuale sul fatturato passa dal 10,0% del 2020 al 

14,7% nel 2021. La variazione del periodo è conseguente alla ripresa della crescita dei volumi che ha comportato un 

aumento delle rimanenze per 19,4 milioni di Euro, anche indotto dalla necessità di fronteggiare lo shortage di alcune 

componenti elettroniche e plastiche; un aumento dei crediti commerciali per 14,3 milioni di Euro, in parte compensati 

dalla maggiore esposizione commerciale verso fornitori per 8,7 milioni di Euro. La variazione dell’area di consolidamento 

a seguito dell’acquisizione MD ha contribuito alla variazione del capitale circolante per circa 6,3 milioni di Euro. 

 

Il Capitale Investito Netto, pari a 422,1 milioni di Euro (362,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2020), segna un incremento 

complessivo di 60,0 milioni di Euro imputabile all’incremento del capitale circolante netto commerciale per 19,9 milioni 

di Euro nonché all’aumento del capitale immobilizzato per 40,3 milioni di Euro. Il capitale immobilizzato segna una 

variazione in aumento dovuta principalmente all’aggregazione aziendale relativa all’acquisizione MD rappresentata per 

2,6 milioni di Euro da immobilizzazioni materiali e per 26,6 milioni di Euro da immobilizzazioni immateriali, dei quali 25,6 

milioni di Euro per l’iscrizione di Avviamento, nonché ad effetti cambio per 9,6 milioni di Euro ed investimenti netti per 

2,7 milioni di Euro. 

 

La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2021 è negativa per 30,9 milioni di Euro; la variazione del periodo pari a 39,1 

milioni di Euro è determinata per 35,0 milioni di Euro dalla cassa assorbita dall’acquisizione MD, al netto della quale e 

nonostante la stagionalità del primo trimestre, sarebbe stata positiva per 4,0 milioni di Euro, rispetto a 8,2 milioni di 

Euro del 31 dicembre 2020.  

Rispetto al primo trimestre 2020 la generazione di cassa operativa è migliorata di circa 26,0 milioni di Euro grazie al 

recupero di volumi e marginalità combinate e alla selettività degli investimenti.   
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I flussi di cassa che hanno determinato la variazione della Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 marzo 2021 sono 

dettagliati nel seguito. 

 

  31.03.2021 31.03.2020 Variazione 

Posizione finanziaria (Indebitamento finanziario) netta a inizio periodo 8.218 13.365 (5.147) 

EBITDA 21.602  7.330  14.272  

Variazione del capitale circolante netto commerciale (16.541) (17.989) 1.448  

Altre Variazioni del capitale circolante netto 2.021  (1.620) 3.641  

Investimenti netti (5.762) (8.676) 2.914  

Variazione delle Imposte (2.914) (4.426) 1.512  
Proventi (Oneri) Finanziari netti (969) (3.207) 2.238  

Distribuzione Dividendi  - -  -  

Vendita (Acquisto) Azioni proprie -  (2.470) 2.470  

Variazione area di consolidamento - Dismissioni (Acquisizioni) (34.972) -  (34.972) 

Variazione contratti leasing [IFRS 16] (1.619) (3.311) 1.692  

Variazione Posizione finanziaria netta  (39.154) (34.368) (4.786) 

Posizione finanziaria (Indebitamento finanziario) netta a fine periodo (30.936) (21.004) (9.933) 

 
Al 31 marzo 2021 l’Indebitamento Finanziario Netto (IFN)/(Posizione Finanziaria Netta) (PFN) è così costituito: 
 

  31.03.2021 31.12.2020 

A. Cassa e Banche 109.316 137.440 

B. Altre disponibilità liquide 12 11 

     b1. cassa vincolata 12 11 

C. Titoli detenuti per la negoziazione - - 

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 109.328 137.451 

E. Crediti finanziari correnti 4.792 12.189 

     e1. altri crediti finanziari correnti 2.660 10.152 

     e2. finanziamenti attivi 2.132 2.037 

F. Conti correnti bancari passivi 271 31 

G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 54.116 52.860 

H. Altri debiti finanziari correnti 6.121 4.875 

    h1. debiti per leasing 3.648 3.375 

   h2. debiti finanziari correnti  2.473 1.500 

I. Indebitamento Finanziario Corrente (F) + (G) + (H) 60.508 57.766 

J. Indebitamento Finanziario (Posizione Finanziaria) corrente netto (I) - (E) - (D)  (53.612) (91.874) 

K. Debiti bancari non correnti 78.578 77.893 

L. Obbligazioni emesse - - 

M. Altri debiti non correnti 5.970 5.763 

     m1. debiti per leasing 5.970 5.763 

N. Indebitamento Finanziario non corrente (K) + (L) + (M)  84.548 83.656 

O. Indebitamento Finanziario (Posizione Finanziaria) corrente netto (J) + (N) 30.936 (8.218) 

 

Al 31 marzo 2021 il Gruppo ha in essere linee di credito per 319 milioni di Euro, di cui non utilizzate per 182 milioni di 

Euro, delle quali 100 milioni di Euro a lungo termine e 82 milioni di Euro a breve termine. 
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EVENTI SIGNIFICATIVI DEL PERIODO 

INFORMATIVA COVID-19 

Sebbene l’emergenza sanitaria non sia ancora stata pienamente risolta a livello globale e permanga un contesto di 

incertezza, si ritiene che le campagne vaccinali, la gestione di nuove ondate pandemiche con misure restrittive più 

localizzate, nonché i provvedimenti a sostegno dell’economia e dello sviluppo da parte dei Governi, abbiano posto le 

basi per l’inizio di una moderata ripresa economica.  

Alla data di redazione del presente Resoconto Intermedio di Gestione, il Gruppo continua ad assistere ad una ripresa 

dell’ordinato rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente in tutte le regioni accompagnato, per converso, 

da fenomeni di shortage su alcune componenti critiche che sta investendo il settore e che contribuisce a diluire i termini 

di consegna da fornitori e a clienti. Il Gruppo opera in condizioni di continuità produttiva con un attento ricorso a canali 

alternativi di fornitura e continua ripianificazione delle attività e risorse produttive al fine di ottimizzare possibili 

inefficienze.  

In considerazione del suddetto scenario che mostra nel contempo segnali di ripresa e di incertezza, nella redazione del 

presente Resoconto Intermedio di Gestione, gli Amministratori hanno aggiornato le stime per la valutazione delle 

attività e delle passività di bilancio, al fine di riflettere nelle stesse gli impatti derivanti dalla pandemia da Covid-19. I 

risultati che si consuntiveranno negli esercizi successivi, stante l’attuale contesto di incertezza, potrebbero tuttavia 

differire da quelli riportati, in particolare con riferimento ai seguenti: attività finanziarie valutate al fair value; 

valutazione del piano di Stock Grant; impairment di attività non finanziarie, recuperabilità dei costi di sviluppo 

capitalizzati e di imposte anticipate. 

 

ALTRI EVENTI DEL PERIODO 

In data 1° marzo 2021 è stata perfezionata l’acquisizione attraverso la controllata Datalogic S.r.l. dell’intero capitale 

sociale di M.D. Micro Detectors S.p.A. dal Gruppo Finmasi. M.D. Micro Detectors S.p.A. è un’azienda con sede in Italia 

attiva nella progettazione, produzione e vendita di sensori industriali. L’acquisizione è avvenuta per un corrispettivo pari 

a circa 37 milioni di Euro. 

 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO 

 

In data 29 aprile 2021 l’Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, in carica per gli 

esercizi 2021-2023, e deliberato la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari 

a 17 centesimi di Euro per azione, per un importo complessivo di 9,9 milioni di Euro. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Nel corso del primo trimestre 2021 il Gruppo ha saputo cogliere i primi segnali della ripresa economica riuscendo a 

conseguire una crescita organica a doppia cifra in tutte le geografie, nonostante il perdurare di alcuni elementi di 

incertezza indotti dal Covid e dallo shortage di componenti che hanno comunque rallentato la ripresa del fatturato nei 

primi mesi dell’anno.  
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Il recupero di tutti i mercati nel primo trimestre 2021 è risultato più marcato in Asia dove la crescita organica dei volumi 

del 40,6% sconta anche un confronto con l’anno precedente che era stato maggiormente penalizzato dagli effetti del 

Covid-19. La performance organica dei mercati europei ed americani, rispettivamente a +12,0% e +11,2%, evidenzia 

invece andamenti particolarmente positivi, sia in ragione di una base di confronto con un primo trimestre 2020 

caratterizzata da performance sostanzialmente pre-Covid, sia per la decisa inversione di tendenza rispetto all’ultimo 

trimestre del 2020. 

Nonostante permangano alcuni elementi di incertezza circa gli effetti di contenimento della pandemia attraverso 

l’esecuzione dei piani vaccinali e lo shortage dei componenti, il solido tasso di crescita della presa ordini in tutte le 

geografie e un backlog eccezionalmente superiore rispetto allo stesso periodo del 2020, consentono di formulare attese 

molto positive per il secondo trimestre dell’anno, quando il Gruppo si aspetta di raggiungere una crescita dei ricavi 

nell’intorno del 40% rispetto al secondo trimestre dell’anno precedente. Nonostante la crescente pressione sul margine 

lordo di contribuzione indotta dallo shortage, le efficienze raggiunte e una struttura dei costi maggiormente flessibile 

consentono di mantenere le previsioni di profittabilità operativa del secondo trimestre sostanzialmente in linea con il 

primo trimestre.  

Le previsioni di crescita per l’anno 2021 rimangono positive e a doppia cifra, in un range tra il 16% e il 20% rispetto al 

2020. Il Gruppo continua a bilanciare investimenti e controllo dei costi sulla base dell’evoluzione dei mercati e del trend 

inflazionistico indotto dalla insufficiente disponibilità di componenti, senza trascurare la roadmap strategica di sviluppo 

prodotto. Nonostante la ripresa dei volumi possa rendere necessario l’investimento in risorse strategiche ed operative, 

per l’anno in corso il Gruppo mantiene l’obiettivo di un miglioramento dell’Ebitda tra 2 e 3 punti rispetto al 2020. 

 

INDICAZIONI DELLE SEDI SECONDARIE 

La capogruppo non dispone di sedi secondarie. 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

(Dr. Ing. Romano Volta) 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 
 
ATTIVO (Euro/000) Note 31.03.2021 31.12.2020 

A) Attività non correnti (1+2+3+4+5+6+7+8)   425.234 384.941 

1) Immobilizzazioni materiali   97.417 94.358 

     Terreni 1 10.392 10.066 

     Fabbricati 1 49.491 48.192 

     Altri beni 1 33.639 32.725 

     immobilizzazioni in corso e acconti 1 3.895 3.375 

2) Immobilizzazioni immateriali   265.839 230.547 

    Avviamento 2 204.575 171.372 

    Costi di sviluppo 2 23.215 22.108 

    Altre 2 23.780 24.417 

    Immobilizzazioni in corso e acconti 2 14.269 12.650 

3) Immobilizzazioni diritti d'uso 3 9.106 9.048 

4) Partecipazioni in collegate 4 900 900 

5) Attività finanziarie    7.727 7.823 

    Partecipazioni 6 7.727 7.823 

 Titoli 6 - - 

6) Crediti Finanziari non correnti   - - 

7) Crediti commerciali e altri crediti 7 1.220 1.164 

8) Attività per imposte anticipate 13 43.025 41.101 

B) Attività correnti (9+10+11+12+13+14+15)   321.478 322.748 

9) Rimanenze   97.687 78.271 

    Materie prime, sussidiarie e di consumo 8 53.164 37.633 

    Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 8 17.080 15.012 

    Prodotti finiti e merci 8 27.443 25.626 

10) Crediti commerciali e altri crediti   97.988 82.833 

Crediti commerciali 7 80.865 66.563 

     di cui verso collegate 7 1.563 1.313 

     di cui verso parti correlate 7 9 7 

Altri Crediti, ratei e risconti 7 17.123 16.270 

     di cui verso controllante   4 - 

11) Crediti tributari 9 11.683 12.004 

       di cui verso controllante   424 641 

12) Attività finanziarie    2.660 10.152 

 Titoli 6 - - 

 Altre 6 2.660 10.152 

13) Crediti Finanziari correnti   2.132 2.037 

14) Attività finanziarie - strumenti derivati 6 - - 

15) Cassa ed altre attività equivalenti   109.328 137.451 

Totale Attivo (A+B)   746.712 707.689 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 
 

PASSIVO (Euro/000) Note 31.03.2021 31.12.2020 

A) Totale Patrimonio Netto (1+2+3+4+5+6) 10 391.181 370.358 

1) Capitale sociale 10 30.392 30.392 

2) Riserve 10 110.112 98.415 

3) Utili (perdite) portati a nuovo 10 239.398 225.816 

4) Utile (perdita) del periodo 10 8.803 13.582 

5) Patrimonio Netto di Gruppo 10 388.705 368.205 

6) Utile (perdita) del periodo di Terzi 10 226 300 

6) Capitale di Terzi 10 2.250 1.853 

6) Patrimonio Netto di Terzi   2.476 2.153 

B) Passività non correnti (7+8+9+10+11+12+13)   129.980 128.851 

7) Debiti finanziari non correnti 11 84.548 83.656 

8) Passività finanziarie non correnti   - - 

9) Debiti tributari   1.216 1.671 

10) Passività per Imposte differite  12 16.929 16.217 

11) Fondi TFR e di quiescenza 13 7.273 6.862 

12) Fondi rischi e oneri non correnti 14 4.267 4.375 

13) Altre passività 15 15.747 16.070 

C) Passività correnti (14+15+16+17+18)   225.551 208.480 

14) Debiti commerciali ed altri debiti   151.990 139.181 

Debiti commerciali 15 105.657 97.006 

di cui verso collegate 15 113 194 

di cui verso parti correlate   - 50 

Altri Debiti, ratei e risconti 15 46.333 42.175 

15) Debiti tributari 9 9.269 7.681 

di cui verso controllante    3.433 1.700 

16) Fondi rischi e oneri correnti 14 3.784 3.852 

18) Debiti finanziari correnti 11 60.508 57.766 

Totale Passivo (A+B+C)   746.712 707.689 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

(Euro/000) Note 
31.03.2021 31.03.2020 

Riesposto 

1) Ricavi 16 135.413 119.188 

Ricavi per vendita di prodotti   125.764 110.266 

Ricavi per servizi   9.649 8.922 

di cui verso parti correlate e collegate   1.795 1.166 

2) Costo del venduto 17 71.916 62.512 

di cui verso parti correlate e collegate   158 126 

Margine lordo di contribuzione (1-2)   63.497 56.676 

3) Altri ricavi 18 337 1.282 

4) Spese per ricerca e sviluppo 17 13.740 16.910 

di cui verso parti correlate e collegate   136 143 

5) Spese di distribuzione 17 23.577 28.780 

di cui verso parti correlate e collegate   21 17 

6) Spese amministrative e generali 17 12.838 13.010 

di cui verso parti correlate e collegate   61 51 

7) Altre spese operative 17 614 552 

Totale costi operativi   50.769 59.253 

Risultato operativo   13.064 (1.295) 

8) Proventi finanziari 19 7.637 8.440 

9) Oneri finanziari 19 8.602 13.464 

Risultato della gestione finanziaria (8-9)   (965) (5.024) 

10) Utili da società collegate   - - 

Utile/(Perdita) ante imposte derivante dalle attività in funzionamento   12.099 (6.319) 

Imposte sul reddito 20 3.070 (2.195) 

Utile/(Perdita) del periodo derivante dalle attività in funzionamento   9.029 (4.124) 

Utile/(Perdita) netto derivante da attività cedute 21 - (141) 

Utile/(Perdita) netto del periodo   9.029 (4.265) 

Utile/(Perdita) per azione base (Euro) 22 0,16 (0,07) 

Utile/(Perdita) per azione diluito (Euro) 22 0,16 (0,07) 
    

Attribuibile a:       

  Azionisti della Controllante  8.803 (4.204) 

 Interessenze di pertinenza di Terzi    226 (61) 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 
 

(Euro/000) Note 
31.03.2021 31.03.2020 

Riesposto 

Utile/(Perdita) netto del periodo   9.029 (4.265) 

Altre componenti di conto economico complessivo:       

        

Altre componenti di conto economico complessivo che saranno 
successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) del periodo: 

  - - 

      

Utili (Perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari (CFH) 10 38 54 

Utili (Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere 10 11.542 6.429 

Utili (Perdite) attività finanziarie FVOCI 10 (357) (3.325) 

di cui effetto fiscale   4 39 

        

Totale altre componenti di conto economico complessivo che saranno 
successivamente riclassificate nell’utile /(perdita) del periodo 

  11.223 3.158 

        

Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno 
successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) del periodo 

      

        

Utile /(Perdita) attuariale su piani a benefici definiti   - - 

di cui effetto fiscale   -   

        

Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno 
successivamente riclassificate nell’utile /(perdita) del periodo 

  - - 

        

Totale Utile/(Perdita) di conto economico complessivo    11.223 3.158 

        

Utile/(Perdita) complessivo del periodo   20.252 (1.107) 

Attribuibile a:       

Azionisti della Capogruppo   20.026 (1.046) 

Interessi di minoranza   226 (61) 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 

(Euro/000) Note 31.03.2021 31.03.2020 
Riesposto 

Utile (Perdita) ante imposte   12.099 (6.318) 

Ammortamento immobilizzazioni materiali e svalutazioni 1, 2 3.078  3.095  

Ammortamento immobilizzazioni immateriali e svalutazioni 1, 2 3.445  2.812  

Ammortamento immobilizzazioni diritti d'uso 3 1.047  1.382  

Minusvalenze (Plusvalenze) alienazione immobilizzazioni 18, 19 40  (9) 

Variazione dei fondi per rischi ed oneri 15 (339) 52  

Variazione fondo svalutazione crediti 18 115  96  

Variazione del fondo benefici dipendenti 14 (58) (39) 

Altre variazioni non monetarie   1.885  5.346  

Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa ante 
variazione del capitale circolante 

  21.313  6.417  

Variazione dei crediti commerciali 7 (7.959) 2.311  

Variazione delle rimanenze finali  8 (14.240) (472) 

Variazione dei debiti commerciali  16 5.543  (20.966) 

Variazione delle altre attività correnti  7 (91) 28  

Variazione delle altre passività correnti  16 2.815  353  

Variazione delle altre attività non correnti 7 (56) (220) 

Variazione delle altre passività non correnti 16 (323) (887) 

Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa dopo la 
variazione del capitale circolante 

  7.002  (13.436) 

Variazione delle imposte   (2.914) (4.421) 

Interessi pagati   (765) (745) 

Interessi incassati   28  107  

Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa (A)   3.351  (18.495) 

Incremento di immobilizzazioni immateriali 2 (3.903) (4.294) 

Decremento di immobilizzazioni immateriali  2 -  - 

Incremento di immobilizzazioni materiali   1 (1.859) (4.399) 

Decremento di immobilizzazioni materiali   1 -  17  

Variazione area di consolidamento   (34.972) -  

Variazione partecipazioni e delle attività finanziarie non correnti 5 (185) -  

Variazione partecipazioni e delle attività finanziarie correnti   7.397  -  

Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività di investimento (B)   (33.522) (11.987) 

Variazione di debiti finanziari 12, 6 1.591  1.916  

Rimborso debiti finanziari per leasing   (1.137) 2.018  

(Acquisto) Vendita azioni proprie  11 -  (2.470) 

Pagamento dividendi 11 2.480  -  

Effetto cambio cassa e disponibilità liquide   (887) (1.002) 

Altre variazioni   2.480  139  

Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività finanziaria (C)   2.047 601 

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide (A+B+C)  10 (28.124) (29.881) 

Cassa e altre attività equivalenti nette all'inizio del periodo  10 137.452 151.841 

Cassa e altre attività equivalenti nette alla fine del periodo  10 109.328 121.960 
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MOVIMENTI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 
 

Descrizione 
Capitale 
Sociale 

Riserva 
Sovrap. 
Azioni  

Azioni 
Proprie 

Riserva di 
Conversione 

Altre 
Riserve 

Utili a 
Nuovo 

Utile 
(Perdita) 

di Gruppo 

Patrimonio  
Netto di 
Gruppo 

Utile 
(Perdita) 
di Terzi 

Patrimonio 
Netto di 

Terzi 

Utile 
(Perdita) 

Patrimonio 
Netto 

01.01.2021 30.392 111.779 (21.899) 2.331 6.204 225.816 13.582 368.205 300 2.153 13.882 370.358 

Destinazione utile            13.582 (13.582)   (300) 300 (13.882)   

Dividendi                         

Azioni proprie                         

Stock Grant         474     474       474 

Altre variazioni                   97   97 

Utile/(Perdita) del periodo             8.803 8.803 226 2.250 9.029 9.029 

Altre componenti di conto economico 
complessivo 

      11.542 (319)     11.223      11.223 

Totale Utile (Perdita) complessivo       11.542 (319)   8.803 20.026 226 2.250 9.029 20.252 

31.03.2021 30.392 111.779 (21.899) 13.873 6.359 239.398 8.803 388.705 226 2.250 9.029 391.181 

 

Descrizione 
Capitale 
Sociale 

Riserva 
Sovrap. 
Azioni  

Azioni 
Proprie 

Riserva di 
Conversione 

Altre 
Riserve 

Utili a 
Nuovo 

Utile 
(Perdita) 

di Gruppo 

Patrimonio  
Netto di 
Gruppo 

Utile 
(Perdita) 
di Terzi 

Patrimonio 
Netto di 

Terzi 

Utile 
(Perdita) 

Patrimonio 
Netto 

01.01.2020 30.392 111.779 (15.113) 26.530 5.776 192.885 50.069 402.318 212 1.853 50.281 404.171 

Destinazione utile            50.067 (50.069)   (212) 212 (50.281)   

Dividendi                         

Azioni proprie     (2.470)         (2.470)       (2.470) 

Stock Grant                         

Altre Variazioni       (11)       (11)   (201)   (212) 

Utile/(Perdita) del periodo             (4.204) (4.204) (61) (61) (4.265) (4.265) 

Altre componenti di conto economico 
complessivo 

      6.429 (3.271)     3.158       3.158 

Totale Utile (Perdita) complessivo       6.429 (3.271)   (4.204) (1.046) (61) (61) (4.265) (1.107) 

31.03.2020 30.392 111.779 (17.583) 32.948 2.505 242.952 (4.204) 398.791 (61) 1.803 (4.265) 400.593 
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Illustrative  
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NOTE ILLUSTRATIVE AI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

 

Datalogic è leader tecnologico a livello mondiale nei mercati dell’acquisizione automatica dei dati e di automazione dei 

processi. L’azienda è specializzata nella progettazione e produzione di lettori di codici a barre, mobile computer, 

sensori per la rilevazione, misurazione e sicurezza, sistemi di visione, marcatura laser e RFID. 

  

Le sue soluzioni all'avanguardia contribuiscono ad aumentare l'efficienza e la qualità dei processi nei settori grande 

distribuzione, manifatturiero, trasporti e logistica e sanità, lungo l'intera catena del valore. 

 

Datalogic S.p.A. (di seguito “Datalogic”, la “Capogruppo” o la “Società”) è una società per azioni quotata presso il 

segmento Star della Borsa italiana e ha sede in Italia. L’indirizzo della sede legale è via Candini, 2 Lippo di Calderara (Bo). 

 

Il presente Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato chiuso al 31 marzo 2021 comprende i dati della Capogruppo 

e delle sue controllate (nel seguito definito come “Gruppo”) e le quote di pertinenza in società collegate. 

 

La pubblicazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato chiuso al 31 marzo 2021 del Gruppo Datalogic è 

stata autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2021. 

 

CRITERI GENERALI DI REDAZIONE 

1) Principi generali 

Il presente Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato è stato redatto ai sensi dell’art. 154-ter D. Lgs 24 febbraio 

1998 n. 58 (TUF) e successive modifiche ed integrazioni, nonché del Regolamento Emittenti Consob. I criteri di redazione 

dello stesso sono conformi a quanto richiesto dallo IAS 34 “Bilanci Intermedi” fornendo le note informative sintetiche 

previste dal suddetto principio contabile internazionale eventualmente integrate al fine di fornire un maggior livello 

informativo ove ritenuto necessario.  

Il presente Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato deve pertanto essere letto congiuntamente alla Relazione 

Finanziaria Annuale Consolidata al 31 dicembre 2020 preparata in accordo con i principi contabili IFRS adottati 

dall’Unione Europea, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 9 marzo 2021 e disponibile nella sezione 

Investor Relations del sito del Gruppo (www.Datalogic.com). 

 

Il presente Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato è redatto in migliaia di Euro, che rappresenta la valuta 

funzionale e di presentazione del Gruppo. 

 

2) Schemi di bilancio 

Gli schemi di bilancio adottati sono coerenti con quelli previsti dallo IAS 1 ed utilizzati nella Relazione Finanziaria Annuale 

Consolidata chiusa al 31 dicembre 2020, in particolare:  

 

- nella Situazione patrimoniale-finanziaria sono esposte separatamente le attività correnti, non correnti, le 

passività correnti e non correnti. Le attività correnti, che includono disponibilità liquide e mezzi equivalenti, 

sono quelle destinate ad essere realizzate, cedute o consumate nel normale ciclo operativo del Gruppo; le 
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passività correnti sono quelle per le quali è prevista l’estinzione nel normale ciclo operativo del Gruppo o nei 

dodici mesi successivi alla chiusura dell’esercizio; 

- per il Conto economico, le voci di costo e ricavo sono esposte in base all’aggregazione per destinazione in 

quanto tale classificazione è stata ritenuta maggiormente significativa ai fini della comprensione del risultato 

economico del Gruppo; 

- il Conto economico complessivo espone le componenti che determinano l’utile/(perdita) dell’esercizio 

considerando gli oneri e proventi rilevati direttamente a patrimonio netto; 

- il Rendiconto finanziario è stato costruito utilizzando il “metodo indiretto”. 

 

3) Nuovi principi contabili, interpretazioni e modifiche adottati dal Gruppo 

 

Il 1° gennaio 2021 sono entrati in vigore i seguenti emendamenti ai principi contabili attualmente in vigore: 

 

▪ In data 28 maggio 2020 lo IASB ha pubblicato un emendamento denominato “Covid-19 Related Rent Concessions 

(Amendment to IFRS 16)”. Il documento prevede per i locatari la facoltà di contabilizzare le riduzioni dei canoni 

connesse al Covid-19 senza dover valutare, tramite l’analisi dei contratti, se è rispettata la definizione di lease 

modification dell’IFRS 16.  

 

▪ In data 28 maggio 2020 lo IASB ha pubblicato un emendamento denominato “Extension of the Temporary 

Exemption from Applying IFRS 9 (Amendments to IFRS 4)”. Le modifiche permettono di estendere l’esenzione 

temporanea dall’applicazione IFRS 9 fino al 1° gennaio 2023.  

 

▪ In data 27 agosto 2020 lo IASB ha pubblicato, alla luce della riforma sui tassi di interesse interbancari quale l’IBOR, il 

documento “Interest Rate Benchmark Reform—Phase 2” che contiene emendamenti ai seguenti standard: 

- IFRS 9 Financial Instruments; 

- IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement; 

- IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures; 

- IFRS 4 Insurance Contracts; e 

- IFRS 16 Leases. 

 

Gli Amministratori stanno valutando i possibili effetti dell’introduzione di questi emendamenti sul bilancio consolidato 

del Gruppo, dai quali non si attende tuttavia alcun impatto significativo sul Gruppo. 

 

4) Nuovi principi contabili emessi ma non ancora in vigore 

 

Alla data di redazione del presente Resoconto Intermedio di Gestione sono stati emanati, ma non sono ancora entrati 

in vigore, alcuni principi contabili illustrati nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 a cui si rimanda. Il Gruppo 

intende adottare questi principi e interpretazioni, se applicabili, quando entreranno in vigore. 

 

5) Uso di Stime e Assunzioni 

La predisposizione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato in applicazione degli IFRS richiede da parte degli 

amministratori l’applicazione di principi e metodologie contabili che, in talune circostanze, si basano su valutazioni e 

stime basate sull’esperienza storica ed assunzioni che vengono di volta in volta valutate in funzione delle specifiche 

circostanze. L’applicazione di tali stime ed assunzioni influenza i valori di ricavi, costi, attività e passività e l’informativa 
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a questi relativa, nonché l’indicazione di passività potenziali. Con riferimento ai potenziali impatti derivanti dagli effetti 

della pandemia da Covid-19 sulle stime effettuate si rimanda a quanto commentato nel paragrafo “Aggiornamento 

Covid-19” all’interno della sezione relativa agli eventi significativi di periodo nella Relazione sulla Gestione. I risultati 

delle poste di Bilancio per le quali sono state utilizzate le suddette stime ed assunzioni, potrebbero differire da quelli 

riportati a causa dell’incertezza che caratterizza le assunzioni e le condizioni sulle quali si basano le stime. 

 

6) Area di consolidamento  

 

Il presente Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2021 include i dati economici e patrimoniali della Datalogic 

S.p.A. e di tutte le società delle quali essa detiene direttamente o indirettamente il controllo. 

 

L’elenco delle partecipazioni incluse nell’area di consolidamento, con indicazione della metodologia utilizzata, è incluso 

nell’Allegato 2 delle Note Illustrative.   

 

Al 31 marzo 2021 si rileva una variazione dell’area di consolidamento per effetto dell’acquisizione in data 1° marzo 2021 

dell’intero capitale sociale di M.D. Micro Detectors S.p.A. e delle sue controllate M.D. Micro Detectors Tianjin Co. Ltd. e 

Micro Detectors Iberica S.A.U. 

 

7) Criteri di Conversione delle poste in valuta  

 

I cambi utilizzati per le determinazioni del controvalore in Euro dei bilanci espressi in valuta estera delle società 

controllate (valuta per 1 euro) sono riportati nel seguito: 

 

Valuta (Cod. ISO) Quantità di valuta per 1 Euro 

  Marzo 2021 Marzo 2021 Dicembre 2020 Marzo 2020 

  Cambio finale  Cambio medio   Cambio finale   Cambio medio  
Dollaro USA (USD)                 1,1725                    1,2048                    1,2271                    1,1027  

Sterlina Gran Bretagna (GBP)                 0,8221                    0,8739                    0,8990                    0,8623  

Corona Svedese (SEK)               10,2383                 10,1202                  10,0343                 10,6689  

Dollaro di Singapore (SGD)                 1,5768                    1,6054                    1,6218                    1,5281  

Yen Giapponese (JPY)             129,9100               127,8057               126,4900               120,0973  

Dollaro Australiano (AUD)                 1,5412                    1,5597                    1,5896                    1,6791  

Dollaro Hong Kong (HKD)                 9,1153                    9,3465                    9,5142                    8,5686  

Renminbi Cinese (CNY)                 7,6812                    7,8080                    8,0225                    7,6956  

Real Brasiliano (BRL)                 6,7409                    6,5990                    6,3735                    4,9167  

Peso Messicano (MXN)               24,0506                 24,5272                  24,4160                 22,0918  

Fiorino Ungherese (HUF)             363,2700               361,2059               363,8900               339,1370  
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BUSINESS COMBINATION 

 

In data 1° marzo 2021 è stata perfezionata l’acquisizione attraverso la controllata Datalogic S.r.l. dell’intero capitale 

sociale di M.D. Micro Detectors S.p.A. e sue controllate dal Gruppo Finmasi.  

M.D. Micro Detectors S.p.A. è un’azienda con sede in Italia attiva nella progettazione, produzione e vendita di sensori 

industriali. 

Il valore equo preliminare al 31 marzo 2021 delle attività e passività dell’acquisizione, l’avviamento provvisorio 

scaturente dall’operazione e la liquidità netta utilizzata nell’acquisizione sono rappresentati nel prospetto che segue: 

 

PPA Provvisoria al 31 marzo 2021 Importi Acquisiti Fair Value 

Immobilizzazioni materiali 2.595 2.595 

Immobilizzazioni immateriali 985 985 

Altri Crediti  342 342 

Rimanenze 5.176 5.176 

Crediti commerciali e altri crediti 7.312 7.312 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.028 2.028 
Passività Finanziarie (1.667) (1.667) 

Passività per benefici definiti a dipendenti (469) (469) 

Debiti commerciali (3.108) (3.108) 

Altri debiti  (1.954) (1.954) 

Attività nette alla data di acquisizione 11.240 11.240 

% di pertinenza del Gruppo 100% 100% 

Attività nette del Gruppo 11.240 11.240 

Costo dell'acquisizione   37.000 

Avviamento alla data dell'acquisizione   25.760 

      

Liquidità netta utilizzata nell'acquisizione:     

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti dell'acquisita [A] 2.028 

Pagamenti effettuati al cedente [B] 37.000 

Costo dell'acquisizione   37.000 

Liquidità netta utilizzata nell'acquisizione [A] -[B] 34.972 

 

L’operazione di acquisizione si configura quale aggregazione aziendale, pertanto il Gruppo ha applicato, nella 

contabilizzazione della stessa, il purchase method (metodo dell’acquisto), previsto dall’IFRS 3 revised. Il costo di 

un’acquisizione è determinato come somma del corrispettivo trasferito, misurato al fair value alla data di acquisizione. 

 

L’avviamento provvisorio che emerge dall’operazione ammonta a 25.760 migliaia di Euro. Si evidenzia che la rilevazione 

iniziale dell’aggregazione aziendale avvenuta nel corso del primo trimestre è stata determinata provvisoriamente in 

quanto sono in corso di svolgimento le attività finalizzate alla determinazione dei fair value di attività, passività o 

passività potenziali ed il costo dell’aggregazione è stato determinato in via non definitiva. Come previsto dall’IFRS 3, le 

eventuali rettifiche vengono rilevate entro 12 mesi dalla data di acquisizione. 
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INFORMATIVA SETTORIALE 

 

L’identificazione dei settori operativi è stata effettuata sulla base della reportistica gestionale utilizzata dal più alto livello 

decisionale al fine di allocare le risorse ai settori e valutarne i risultati. I trasferimenti fra i settori operativi di seguito 

indicati avvengono a prezzi di mercato in base alle politiche di transfer price di Gruppo. Dall’esercizio 2020, a seguito 

della cessione della divisione Solutions Net Systems Inc., i settori operativi sono individuati nei seguenti:  

 

▪ Datalogic che rappresenta il core business del Gruppo attivo nella progettazione e produzione di lettori di codici 

a barre, mobile computer, sensori per la rilevazione, misurazione e sicurezza, sistemi di visione, marcatura laser 

e RFID, destinati a contribuire ad aumentare l'efficienza e la qualità dei processi nei settori Retail, 

Manufacturing, Transportation & Logistics e Healthcare; 

 

▪ Informatics attiva nella commercializzazione e nella distribuzione di prodotti e soluzioni per la gestione 

dell’inventario e dei beni mobili dedicate alle piccole e medie aziende. 

 
 

Le informazioni economiche relative ai settori operativi al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2020 sono le seguenti. 

 

Situazione Economica Divisionale 
Datalogic 
Business  

Informatics  Rettifiche 
Totale Gruppo 

31.03.2021 

Ricavi 131.163 4.425               (175) 135.413 

EBITDA 21.048 545                     9  21.602 

% Ricavi 16,05% 12,32%   15,95% 

EBIT 12.604                   451                      9  13.064 

 

 

Situazione Economica Divisionale 
Riesposta 

Datalogic 
Business  

Informatics  Rettifiche 
Totale Gruppo 

31.03.2020 

Ricavi 115.252 4.187               (251) 119.188 

EBITDA 6.974 218                   28  7.220 

% Ricavi 6,05% 5,21%   6,06% 

EBIT (1.413) 91                   27  (1.295) 

  

Le informazioni patrimoniali relative ai settori operativi al 31 marzo 2021 e al 31 dicembre 2020 sono le seguenti. 

 

Situazione Patrimoniale Divisionale 
Datalogic 
Business  

Informatics  Rettifiche 
Totale Gruppo 

31.03.2021 

Totale Attivo  752.544 20.928         (26.760) 746.712 

Totale Passivo 351.626 5.756            (1.851) 355.531 

Patrimonio Netto 400.918 15.172         (24.909) 391.181 

 

 

Situazione Patrimoniale Divisionale 
Datalogic 
Business  

Informatics  Rettifiche 
Totale Gruppo 

31.12.2020 

Totale Attivo  713.680 20.043         (26.034) 707.689 

Totale Passivo 332.641 5.827            (1.136) 337.332 

Patrimonio Netto 381.039 14.216         (24.897) 370.358 
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INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 

ATTIVO 

Nota 1. Immobilizzazioni materiali 

 

Nell’esercizio sono stati rilevati investimenti netti per 1.757 migliaia di Euro, apporti derivanti da acquisizioni per 2.594 

migliaia di Euro ed ammortamenti per 3.078 migliaia di Euro, mentre gli effetti cambio sono stati positivi per 1.786 

migliaia di Euro. Di seguito si riporta la composizione della voce al 31 marzo 2021 e al 31 dicembre 2020. 

 

  31.03.2021 31.12.2020 Variazione 

Terreni 10.392 10.066 326 

Fabbricati 49.491 48.192 1.299 

Altri beni 33.639 32.725 914 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 3.895 3.375 520 

Totale 97.417 94.358 3.059 

 

L’incremento alla voce “Fabbricati”, oltre alla rilevazione delle differenze cambio pari a 968 migliaia di Euro, è 

rappresentato principalmente dall’apporto derivante dalla acquisizione della società M.D. Micro Detectors S.p.A. (581 

migliaia di Euro).  

 

La voce “Altri beni” al 31 marzo 2021 include le seguenti categorie: attrezzature industriali e stampi (12.557 migliaia di 

Euro), impianti e macchinari (9.546 migliaia di Euro), mobili e macchine per ufficio (7.684 migliaia di Euro), impianti 

generici relativi ai fabbricati (2.210 migliaia di Euro), costruzioni leggere (673 migliaia di Euro), attrezzature commerciali 

e demo room (574 migliaia di Euro), manutenzioni su beni di terzi (365 migliaia di Euro) ed automezzi (30 migliaia di 

Euro). Complessivamente l’apporto derivante dalla acquisizione è pari 1.923 migliaia di Euro. 

 

Il saldo della voce “Immobilizzazioni in corso e acconti”, pari a 3.895 migliaia di Euro, è costituito principalmente da 

stampi in corso di costruzione. 

 

Nota 2. Immobilizzazioni immateriali 

 

Nell’esercizio sono stati rilevati investimenti netti per 3.909 migliaia di Euro ed ammortamenti per 3.446 migliaia di 

Euro, mentre gli effetti cambio sono positivi per 8.060 migliaia di Euro. L’apporto derivante dalla acquisizione è pari a 

1.008 migliaia di Euro.  Di seguito si riporta la composizione della voce 31 marzo 2021 e al 31 dicembre 2020. 

 

  31.03.2021 31.12.2020 Variazione 

Avviamento 204.575 171.372 33.203 

Costi di Sviluppo 23.215 22.108 1.107 

Altre 23.780 24.417 (637) 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 14.269 12.650 1.619 

Totale 265.839 230.547 35.292 
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Avviamento 
 

La voce “Avviamento” pari a 204.575 migliaia di Euro è così composta: 

 

  31.03.2021 31.12.2020 Variazione 

CGU Datalogic 191.541 158.794 32.747 

CGU Informatics 13.034 12.578 456 

Totale 204.575 171.372 33.203 

 

La variazione della voce “Avviamento”, rispetto al 31 dicembre 2020, è determinata per 7.443 migliaia di Euro da 

differenze di conversione e per 25.760 migliaia di Euro dall’avviamento emerso in sede di primo consolidamento del 

Gruppo MD a seguito della contabilizzazione della Purchase Price Allocation (PPA) provvisoria e attribuito alla CGU 

Datalogic. Tali avviamenti sono allocati alle unità generatrici dei flussi di cassa (Cash Generating Units - CGU) 

rappresentate dalle singole società e/o dai sottogruppi cui riferiscono.  

 

La stima del valore recuperabile di ogni Cash Generating Units (CGU), associata a ciascuno dei Goodwill oggetto di 

valutazione, è rappresentata dal corrispondente valore d’uso. Lo stesso è stato calcolato attualizzando ad un 

determinato tasso di sconto i flussi finanziari futuri che ci si aspetta saranno generati dalla CGU, nella fase produttiva 

ed al momento della sua dismissione, sulla base del metodo del Discounted Cash Flow. 

 

I flussi di cassa delle singole CGU sono stimati sulla base dei piani previsionali predisposti dalla Direzione. Tali piani 

rappresentano la miglior stima del prevedibile andamento della gestione, sulla base delle strategie aziendali e degli 

indicatori di crescita del settore di appartenenza e dei mercati di riferimento, tenuto conto del mutato contesto di 

riferimento, a seguito della diffusione della pandemia Covid-19, e delle azioni adottate e pianificate dal Gruppo per 

affrontare le incertezze a breve e medio termine sorte a seguito della stessa.  

  

In particolare, in considerazione del suddetto contesto di incertezza, gli Amministratori formulano ipotesi previsionali 

multi-scenario, sensitivity analysis e stress test. Le assunzioni utilizzate ai fini dell’impairment sono state approvate dal 

Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Controllo Rischi, Remunerazione e Nomine di Datalogic S.p.A. in data 11 

febbraio 2021. Alla data di redazione del presente Resoconto Intermedio di Gestione non sono emersi indicatori di 

impairment. 

 

 

Costi di Sviluppo, Altre Immobilizzazioni Immateriali, Immobilizzazioni in corso e acconti 

 

La voce “Costi di sviluppo”, che ammonta a 23.215 migliaia di Euro, è costituita da progetti di sviluppo prodotto, di cui 

958 migliaia di Euro derivanti dal consolidamento della società M.D. Micro Detectors S.p.A.  

 

La voce “Altre”, pari a 23.780 migliaia di Euro, (di cui 50 migliaia di Euro derivanti da apporto della società acquisita) è 

costituita prevalentemente dalle attività immateriali acquisite nell’ambito delle aggregazioni aziendali realizzate dal 

Gruppo negli esercizi precedenti e da implementazioni di software. Il dettaglio è evidenziato nel seguito: 
 

  31.03.2021 31.12.2020 Variazione 

Brevetti 10.418 10.275 143 

Know How 1.488 1.675 (187) 
Contratto di licenza 1.452 1.714 (262) 

Software 10.422 10.753 (331) 

Totale 23.780 24.417 (637) 
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La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti”, pari a 14.269 migliaia di Euro, è attribuibile per Euro 13.804 migliaia di 

Euro alla capitalizzazione dei costi relativi ai progetti di sviluppo prodotto ancora in corso di completamento e per 465 

migliaia di Euro ad implementazioni software non ancora completate.  

 

Nota 3. Immobilizzazioni Diritti d’Uso 

 

Nell’esercizio sono stati rilevati investimenti netti per 995 migliaia di Euro ed ammortamenti per 1.047 migliaia di Euro, 

mentre gli effetti cambio sono stati positivi per 109 migliaia di Euro. Di seguito si riporta la composizione della voce 31 

marzo 2021 e al 31 dicembre 2020. 

 

  31.03.2021 31.12.2020 Variazione 

Fabbricati 6.940 6.716 224 

Veicoli 2.057 2.214 (157) 

Macchine Ufficio 109 118 (9) 

Totale 9.106 9.048 58 

 

Nota 4. Partecipazioni in collegate  

 
Le partecipazioni non di controllo detenute dal Gruppo al 31 marzo 2021 sono dettagliate nel seguito. 

 

  31.03.2021 

CAEN RFID S.r.l. 221 

R4I 88 

Datalogic Automation AB 226 

Specialvideo S.r.l. 361 
Datasensor GMBH 4 

Totale 900 
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Nota 5. Attività e Passività Finanziarie per categoria 

 

Si riporta nella tabella che segue il dettaglio delle “Attività e Passività finanziarie” secondo quanto previsto dall’IFRS 9: 

 

Attività Finanziarie 

 

  

Attività 
finanziarie al 

costo 
ammortizzato 

Attività 
finanziarie al FV 

imputato al conto 
economico 

Attività finanziarie 
al FV imputato ad 

OCI  

31.12.2020 

Attività finanziarie non correnti  1.164 947 6.876 8.987 

Attività finanziarie - Partecipazioni    947 6.876 7.823 

Altri crediti 1.164     1.164 

Attività finanziarie correnti 220.284 12.189 - 232.473 

Crediti commerciali 66.563     66.563 

Altri crediti 16.270     16.270 

Attività finanziarie - Altri   10.152   10.152 

Attività finanziarie - Finanziamenti   2.037   2.037 

Cassa e altre attività equivalenti 137.451     137.451 

Totale 221.448 13.136 6.876 241.460 

 

 

 

  

Attività 
finanziarie al 

costo 
ammortizzato 

Attività 
finanziarie al FV 

imputato al conto 
economico 

Attività finanziarie 
al FV imputato ad 

OCI  

31.03.2021 

Attività finanziarie non correnti  1.220 1.208 6.519 8.947 

Attività finanziarie - Partecipazioni    1.208 6.519 7.727 

Altri crediti 1.220     1.220 

Attività finanziarie correnti 207.316 4.792 - 212.108 

Crediti commerciali 80.865     80.865 

Altri crediti 17.123     17.123 

Attività finanziarie - Altri   2.660   2.660 

Attività finanziarie - Finanziamenti   2.132   2.132 

Cassa e altre attività equivalenti 109.328     109.328 

Totale 208.536 6.000 6.519 221.055 

 

Passività Finanziarie 

 

  
Derivati  Passività 

finanziarie al costo 
ammortizzato 

31.12.2020 

Passività finanziarie non correnti  - 99.726 99.726 

Debiti finanziari   83.656 83.656 

Altri debiti   16.070 16.070 

Passività finanziarie correnti - 196.947 196.947 

Debiti commerciali   97.006 97.006 

Altri debiti   42.175 42.175 

Debiti finanziari a breve termine   57.766 57.766 

Totale - 296.673 296.673 
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Derivati  Passività 

finanziarie al costo 
ammortizzato 

31.03.2021 

Passività finanziarie non correnti  - 100.295 100.295 

Debiti finanziari   84.548 84.548 

Altri debiti   15.747 15.747 

Passività finanziarie correnti - 212.498 212.498 

Debiti commerciali   105.657 105.657 

Altri debiti   46.333 46.333 

Debiti finanziari a breve termine   60.508 60.508 

Totale - 312.793 312.793 

 

La determinazione del fair value delle attività finanziarie e delle passività finanziarie avviene secondo metodologie 

classificabili nei vari livelli di gerarchia del fair value così come definita dall’IFRS 13. In particolare, il Gruppo fa ricorso a 

modelli interni di valutazione, generalmente utilizzati nella pratica finanziaria, sulla base di prezzi forniti dagli operatori 

di mercato o di quotazioni rilevate su mercati attivi.  

 

Fair value – gerarchia 

Tutti gli strumenti finanziari iscritti al valore equo sono classificati in tre categorie definite di seguito: 

Livello 1: quotazioni di mercato; 

Livello 2: tecniche valutative (basate su dati di mercato osservabili); 

Livello 3: tecniche valutative (non basate su dati di mercato osservabili). 
 

 

  Livello 1 Livello 2 Livello 3 31.03.2021 

Attività valutate al fair value         

Attività finanziarie - Partecipazioni 6.519   1.208 7.727 

Attività finanziarie - Titoli non correnti         

Attività finanziarie - Altre non correnti         

Attività finanziarie - Altri 2.660 - 2.132 4.792 

Attività finanziarie - Finanziamenti       - 

Attività finanziarie - Strumenti derivati         

Totale attività valutate al fair value 9.179 - 3.340 12.519 

 

Nota 6. Attività finanziare  

 
Le Attività finanziarie includono le seguenti: 

 

  31.03.2021 31.12.2020 Variazione 

Attività finanziarie non correnti 7.727 7.823 (96) 

Attività finanziarie correnti 4.792 12.189 (7.397) 

Totale 12.519 20.012 (7.493) 

 

 

La voce “Attività finanziarie correnti” è costituita principalmente da investimenti di liquidità aziendale. La variazione si 

riferisce disinvestimenti effettuati a valori di mercato. 
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La variazione della voce “Attività finanziarie non correnti” è di seguito dettagliata: 

 

  2021 2020 

Al 1˚ gennaio 7.823 9.465 

Investimenti/Disinvestimenti 224 -  

Acquisizioni 3 -  

Utili/perdite rilevati a OCI (357) (3.325) 

Adeguamento cambio 34 -  

Al 31 marzo 7.727 6.140 

 

La voce è principalmente costituita dall’investimento nell’1,2% del capitale della società giapponese Idec Corporation 

quotata alla Borsa di Tokyo; la variazione dell’esercizio è relativa agli adeguamenti cambi e fair value. 

Nota 7. Crediti commerciali e altri 

Di seguito si riporta la composizione della voce al 31 marzo 2021 e al 31 dicembre 2020: 

 

  31.03.2021 31.12.2020 Variazione 

Crediti Commerciali terze parti  78.305 64.440 13.865 

Attività derivanti da contratto - fatture da emettere 3.625 3.068 557 

Meno: fondo svalutazione crediti (2.637) (2.262) (375) 

Crediti commerciali terze parti netti 79.293 65.246 14.047 

Crediti verso collegate 1.563 1.313 250 

Crediti verso parti correlate 9 7 2 

Totale Crediti commerciali 80.865 66.563 14.302 

Altri crediti - ratei e risconti correnti 17.123 16.270 853 

Altri crediti - ratei e risconti non correnti 1.220 1.164 56 

Totale altri crediti - ratei e risconti  18.343 17.434 909 

Meno: parte non-corrente 1.220 1.164 56 

Parte corrente Crediti commerciali ed altri crediti 97.988 82.833 15.155 

 

Crediti commerciali 

I “Crediti commerciali” al 31 marzo 2021, al lordo del fondo svalutazione crediti, ammontano a 80.865 migliaia di Euro, 

di cui 6.791 migliaia di Euro dati dall’acquisizione della società M.D. Micro Detectors S.p.A.  Al 31 marzo 2021 i crediti 

commerciali ceduti al factoring ammontano a 24.710 migliaia di Euro (rispetto a 30.349 migliaia di Euro alla fine del 

2020). I Crediti commerciali verso consociate derivano da rapporti di natura commerciale conclusi a normali condizioni 

di mercato.  

 

Altri crediti – ratei e risconti 

Il dettaglio della voce “altri crediti – ratei e risconti” è riportato nel seguito.  

 

  31.03.2021 31.12.2020 Variazione 

Altri crediti a breve 1.958 1.702 256 
Altri crediti a lungo 1.220 1.164 56 

Credito IVA 10.819 11.324 (505) 

Ratei e risconti 4.346 3.244 1.102 

Totale 18.343 17.434 909 
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La voce “Ratei e risconti” è costituita principalmente da canoni assicurativi, Hardware e Software.  L’incremento del 

periodo è prevalentemente imputabile alla variazione dell’area di consolidamento. 

Nota 8. Rimanenze 

 
  31.03.2021 31.12.2020 Variazione 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 53.164 37.633 15.531 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati        17.080         15.012  2.068 

Prodotti finiti e merci        27.443         25.626  1.817 

Totale 97.687 78.271 19.416 

 

Le rimanenze sono esposte al netto di un fondo obsolescenza che al 31 marzo 2021 ammonta a 11.512 migliaia di Euro 

(10.187 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020). La movimentazione del fondo obsolescenza al 31 marzo 2021 e 31 marzo 

2020 è riportata di seguito: 

 

  2021 2020 

Al 1° gennaio 10.187 10.121 

Differenze Cambio 133 (18) 

Accantonamenti  315 733 

Acquisizioni 1.055  - 

Rilasci (178) (598) 

Al 31 marzo 11.512 10.238 

 

Le rimanenze nette afferenti alla società acquisita sono pari a 5.242 migliaia di Euro, di cui 1.055 migliaia di Euro per 

fondo obsolescenza. 

 

Nota 9. Crediti e debiti tributari 

 
  31.03.2021 31.12.2020 Variazione 

Crediti tributari 11.683 12.004 (321) 

         di cui verso controllante 424 641 (217) 

Debiti tributari (9.269) (7.681) (1.588) 

         di cui verso controllante (3.433) (1.700) (1.733) 

Totale 2.414 4.323 (1.909) 

 

Al 31 marzo 2021 la voce “Crediti tributari” ammonta a 11.683 migliaia di Euro, registrando un decremento di 321 

migliaia di Euro rispetto alla fine dell’esercizio 2020 (12.004 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020). In questa voce è 

classificato il credito IRES pari a 424 migliaia di Euro (641 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020) verso la controllante 

Hydra S.p.A. generatosi nell’ambito del consolidato fiscale.  

Al 31 marzo 2021 la voce “Debiti tributari” ammonta a 9.269 migliaia di Euro e registra un incremento di 1.588 migliaia 

di Euro (7.681 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020). In questa voce è classificato, per un importo di 3.433 migliaia di 

Euro (1.700 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020), il debito IRES verso la controllante Hydra S.p.A. generatosi nell’ambito 

del consolidato fiscale.  
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  

Nota 10. Patrimonio Netto 

 
Il dettaglio dei conti di Patrimonio Netto è riportato di seguito. 

 

  31.03.2021 31.12.2020 Variazione 

Capitale sociale 30.392 30.392 -  

Riserva Sovrapprezzo Azioni 111.779 111.779 -  

Azioni proprie in portafoglio (21.899) (21.899) -  

Capitale sociale e riserve 120.272  120.272 - 

Riserva di Conversione 13.873 2.331 11.542  

Altre riserve 6.359 6.204 155  

Utili esercizi precedenti 239.398 225.816 13.582  

Utile dell'esercizio 8.803  13.582 (4.779) 

Totale patrimonio netto di Gruppo 388.705 368.205 20.500  

Utile (perdita) del periodo di Terzi 226 300 (74) 

Capitale di Terzi 2.250 1.854 396  

Totale patrimonio netto consolidato 391.181 370.358 20.823  

 

Capitale Sociale 

 

Al 31 marzo 2021 il capitale sociale pari a 30.392 migliaia di Euro rappresenta il capitale sociale interamente sottoscritto 

e versato dalla Capogruppo Datalogic S.p.A. È costituito da un numero totale di azioni ordinarie pari a 58.446.491, di cui 

1.754.131 detenute come azioni proprie per un controvalore di 21.899 migliaia di Euro, per cui le azioni in circolazione 

a tale data sono pari a 56.692.360; sono state inoltre destinate 528.500 azioni al piano di Stock Grant. Le azioni hanno 

un valore nominale unitario pari ad Euro 0,52.  

 

 

Altre Riserve 

 

Al 31 marzo 2021 le principali variazioni delle altre riserve sono dettagliate come segue: 

▪ variazione positiva della riserva di conversione per 11.542 migliaia di Euro; 

▪ variazione positiva della riserva di cash flow hedge per 38 migliaia di Euro; 

▪ variazione negativa della riserva attività finanziarie valutate a FVOCI per 357 migliaia di Euro 

▪ variazione positiva della riserva Stock Grant per 474 migliaia di Euro 

 

Nota 11. Debiti finanziari  

 
Si riporta di seguito la composizione dei debiti finanziari: 

 

  31.03.2021 31.12.2020 Variazione 

Debiti finanziari non correnti 84.548 83.656 892 

Debiti finanziari correnti 60.508 57.766 2.742 

Totale 145.056 141.422 3.634 
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Tale voce è così dettagliata:  

 

  31.03.2021 31.12.2020 Variazione 

Finanziamenti bancari 132.694 130.753 1.941 

Debiti finanziari per leasing 9.618 9.138 480 

Debiti verso società di factoring 2.473 1.500 973 

Scoperti bancari  271 31 240 

Totale 145.056 141.422 3.634 

 

L’incremento dei finanziamenti bancari del periodo è principalmente riconducibile all’apporto della società acquisita nel 

corso del trimestre, e pari a 1.544 migliaia di Euro. 

 

Covenants 

 

Alcuni contratti di finanziamento prevedono il rispetto da parte del Gruppo di covenants finanziari, misurati con cadenza 

semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre, riepilogati nella tabella seguente: 

 

Banca Società Covenants Frequenza Bilancio riferimento 

Club Deal Datalogic S.p.A. PFN/Ebitda           2,75 semestrale Consolidato 
B.E.I. Datalogic S.p.A. PFN/Ebitda           2,75 semestrale Consolidato 

  

Al 31 dicembre 2020 tutti i covenants risultavano ampiamente rispettati. 

 

Nota 12. Imposte differite nette  

 

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite derivano sia da componenti positivi già contabilizzati 

a conto economico, la cui tassazione è differita in applicazione della vigente normativa tributaria, sia da differenze di 

natura temporanea tra il valore delle attività e passività iscritte nel bilancio consolidato ed il relativo valore rilevante ai 

fini fiscali. 

La fiscalità differita attiva è contabilizzata rispettando i presupposti di recuperabilità futura delle differenze temporanee 

da cui ha tratto origine, ovvero sulla base di piani strategici di natura economica e fiscale. 

Le differenze temporanee che generano fiscalità differita attiva sono rappresentate principalmente da perdite fiscali e 

imposte pagate all’estero, fondi rischi e oneri e adeguamenti cambi. La fiscalità differita passiva è principalmente 

imputabile a differenze temporanee per adeguamenti cambi e differenze civilistiche e fiscali dei piani di ammortamento 

delle immobilizzazioni materiali e immateriali.  

 

  31.03.2021 31.12.2020 Variazione 

Attività per imposte anticipate 43.025 41.101 1.924 

Passività per imposte differite (16.929) (16.217) (712) 

Imposte differite nette 26.096 24.884 1.212 

 

La variazione delle imposte differite è legata principalmente al rilascio della fiscalità differita rilevata su imponibili 

divenuti tassabili nell’esercizio e rappresentati da proventi su cambi e dividendi da società partecipate, nonché alla 

rilevazione di crediti per imposte anticipate sulle perdite fiscali delle società italiane. 

 

Le attività per imposte anticipate includono attività sorte con riferimento a crediti per imposte versate all’estero la cui 

recuperabilità è soggetta a limiti temporali. In considerazione degli impatti dell’attuale crisi conseguente alla diffusione 
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della pandemia a Covid-19, la Direzione del Gruppo ha provveduto a rivedere, sulla base delle informazioni attualmente 

disponibili, le stime di reddito imponibile al fine di verificare la recuperabilità delle attività iscritte in bilancio. All’esito 

delle analisi effettuate gli Amministratori ritengono che, allo stato attuale, non sussistano rischi di recuperabilità. 

 

Nota 13. Fondi TFR e di quiescenza 

 
Di seguito si riporta il dettaglio delle movimentazioni della voce “Fondi TFR e di quiescenza” al 31 marzo 2021 e al 31 

marzo 2020: 

 

  2021 2020 

Al 1° gennaio 6.862 7.026 

Quota accantonata nel periodo 443 445 

Utilizzi (440) (361) 

Acquisizioni 460 -  

Credito v/Inps per fondo TFR (66) (123) 

Altri movimenti 14   

Al 31 marzo 7.273 6.987 

 

Nota 14. Fondi rischi e oneri 

 

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

 

  31.03.2021 31.12.2020 Variazione 

Fondi per rischi ed oneri parte corrente 3.784 3.852 (68) 

Fondi per rischi ed oneri parte non corrente 4.267 4.375 (108) 

Totale 8.051 8.227 (176) 

 

Di seguito si riporta la composizione e la movimentazione di tale voce: 

 

  31.12.2020 (Utilizzi) e 
(Rilasci) 

Acquisizioni Diff. 
cambio 

31.03.2021 

Fondo garanzia prodotti 7.225 (407) 5 2 6.825 

Altri 1.003 65 163 (4) 1.227 

Totale 8.227 (342) 168 (2) 8.051 

 

Il “Fondo garanzia prodotti” è costituito a fronte della stima dei costi da sostenere per interventi di assistenza su 

prodotti venduti sino al 31 marzo 2021 e coperti da garanzia periodica; tale fondo ammonta a 6.825 migliaia di Euro (di 

cui 3.773 migliaia di Euro a lungo termine) ed è ritenuto adeguato a fronteggiare lo specifico rischio cui si riferisce. Il 

decremento rispetto al precedente esercizio è correlato al decremento dei volumi di vendita dell’esercizio. 

 

La voce “Altri” è composta principalmente da accantonamenti a fronte di potenziali passività fiscali, cause di natura 

giuslavoristica, accantonamenti per piano di riorganizzazione aziendale e indennità suppletiva di clientela. Il Gruppo ha 

in essere contenziosi di natura non rilevante il cui rischio è valutato dagli esperti di cui si avvale come possibile e per i 

quali non sono stati effettuati accantonamenti come previsto dallo IAS 37. 
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Nota 15. Debiti commerciali e altri debiti 

  31.03.2021 31.12.2020 Variazione 

Debiti Commerciali  103.662 95.455 8.207 

Passività derivanti da contratto - anticipi da clienti 1.882 1.307 575 

Debiti commerciali terze parti 105.544 96.762 8.782 

Debiti verso collegate 113 194 (81) 

Debiti verso correlate - 50 (50) 

Totale Debiti commerciali 105.657 97.006 8.651 

Altri debiti - ratei e risconti correnti 46.333 42.175 4.158 

Altri debiti - ratei e risconti non correnti 15.747 16.070 (323) 

Totale altri debiti - ratei e risconti 62.080 58.245 3.835 

 Meno: parte non-corrente 15.747 16.070 (323) 

 Parte corrente 151.990 139.181 12.809 

 

I debiti commerciali ammontano 105.657 migliaia di Euro e segnano una variazione in aumento rispetto alla fine 

dell’esercizio precedente per 8.651 migliaia di Euro. L’importo afferente all’acquisizione è pari a 4.233 migliaia di Euro.  

 

Altri debiti – ratei e risconti 

Il dettaglio di tale voce è riportato nel seguito. 

 

  31.03.2021 31.12.2020 Variazione 

Ratei e risconti non correnti 15.747 16.070 (323) 

Altri debiti a breve: 26.966 23.152 3.814 

   Debiti verso il personale 20.335 15.177 5.158 

   Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 5.096 5.808 (712) 

   Debiti diversi 1.535 2.167 (632) 

Debiti IVA 2.900 3.217 (317) 

Ratei e risconti correnti 16.467 15.806 661 

Totale 62.080 58.245 3.835 

 

I debiti verso il personale rappresentano il debito, per retribuzioni e ferie, maturato dal personale al 31 marzo 2021.  

 

La voce “Ratei e risconti” è composta principalmente dal differimento dei ricavi relativi ai contratti di manutenzioni 

pluriennali. 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

Nota 16. Ricavi 

 
I Ricavi suddivisi per natura sono riportati nella tabella che segue: 

 

  Trimestre chiuso al   

  
31.03.2021 31.03.2020 

Riesposto 
Variazione 

Ricavi vendita prodotti 125.764 110.266 15.498 
Ricavi per servizi 9.649 8.922 727 

Ricavi totali  135.413 119.188 16.225 

 

Nel corso del primo trimestre 2021 i ricavi netti consolidati ammontano a 135.413 migliaia di Euro e risultano in aumento 

del 13,6% rispetto a 119.188 migliaia di Euro dello stesso periodo del 2020. Di seguito è riportata la disaggregazione dei 

ricavi del Gruppo per metodo di rilevazione e settore operativo: 

 

Ripartizione Ricavi per metodo di rilevazione Datalogic Informatics Rettifiche 31.03.2021 

Ricavi per la cessione di beni e servizi - point in time       121.060            3.205  (175)            124.090  

Ricavi per la cessione di beni e servizi - over the time         10.103            1.220    11.323 

 Totale   131.163 4.425 (175) 135.413 

 

Ripartizione Ricavi per metodo di rilevazione 
Datalogic Informatics Rettifiche 31.03.2020 

Riesposto 

Ricavi per la cessione di beni e servizi - point in time       107.514            3.001  (249)            110.266  
Ricavi per la cessione di beni e servizi - over the time           7.738            1.186  (2) 8.922 

 Totale   115.252 4.187 (251) 119.188 

 

Il Gruppo riconosce i ricavi per la cessione di beni e servizi in un momento specifico quando il controllo delle attività è 

stato trasferito al cliente, in genere contestualmente alla consegna del bene o alla prestazione del servizio.  

La rilevazione dei ricavi avviene invece nel corso del tempo, in base allo stato avanzamento di esecuzione delle 

obbligazioni contrattuali. Tale voce include ricavi derivanti da commesse e da contratti di estensione di garanzia 

pluriennali. 

 

Ripartizione Ricavi per natura Datalogic Informatics Rettifiche 31.03.2021 

Vendita di Beni        122.862              3.077  (175)           125.764  

Vendita di Servizi             8.301              1.348  - 9.649 

 Totale   131.163 4.425 (175) 135.413 

 

Ripartizione Ricavi per natura 
Datalogic Informatics Rettifiche 31.03.2020 

Riesposto 

Vendita di Beni        107.514              3.001  (249)           110.266  

Vendita di Servizi             7.738              1.186  (2) 8.922 

 Totale   115.252 4.187 (251) 119.188 
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Nota 17. Costo del venduto e costi operativi 

 
Nel seguito sono illustrati gli andamenti del costo del venduto e dei costi operativi al 31 marzo 2021 confrontati con lo 
stesso periodo dell’esercizio precedente al lordo dei proventi ed oneri non ricorrenti. 
  

  Trimestre chiuso al   

  
31.03.2021 31.03.2020 

Riesposto 
Variazione 

Costo del Venduto 71.916 62.513 9.403 

Costi Operativi 50.769 59.252 (8.483) 

Spese di ricerca e sviluppo 13.740 16.910 (3.170) 

Spese di distribuzione 23.577 28.780 (5.203) 

Spese amministrative e generali 12.838 13.010 (172) 

Altre spese operative 614 552 62 

Totale 122.685 121.765 920 

 

Costo del venduto 

Il Costo del Venduto al 31 marzo 2021 risulta pari a 71.916 migliaia di Euro e, rispetto al primo trimestre del 2020, ha 

subito un incremento del 15,0%, seppur mantenendo sostanzialmente invariata l’incidenza sui ricavi che passa da 52,4% 

nel primo trimestre 2020 a 53,1%. La variazione rispetto allo stesso trimestre dell’esercizio precedente beneficia delle 

efficienze raggiunte sul costo dei materiali parzialmente assorbite dai maggiori acquisti di materiali per far fronte allo 

shortage di alcune componenti elettroniche. 

 

Costi Operativi  

I Costi Operativi, grazie a misure di efficientamento sia di carattere temporaneo che strutturali attuate nella seconda 

parte del 2020, sono diminuiti del 14,3% passando da 59.252 a 50.769 migliaia di Euro, riducendo significativamente 

l’incidenza sul fatturato che passa dal 49,7% al 37,5% con un miglioramento del 12,2%. La variazione rispetto al periodo 

di confronto del precedente esercizio è illustrata nel seguito. 

 

 Le “spese di ricerca e sviluppo” ammontano a 13.740 migliaia di Euro e risultano in diminuzione rispetto allo stesso 

periodo dell’esercizio precedente, con una incidenza percentuale sul fatturato pari al 10,1% (14,2% nel primo trimestre 

dell’esercizio precedente); oltre ad efficienze anche di carattere strutturale, la diminuzione della spesa è imputabile al 

completamento di alcuni progetti di sviluppo nel segmento mobile e alla strategia di selettività degli investimenti in un 

contesto di mercato in rapida evoluzione. 

 

Le “spese di distribuzione” ammontano a 23.577 migliaia di Euro e risultano in significativa diminuzione rispetto allo 

stesso trimestre del 2020 in parte grazie alle maggiori efficienze del nuovo modello organizzativo della struttura 

commerciale, nonché allo slittamento di fiere ed eventi commerciali che la situazione pandemica non consente ancora 

di recuperare.  

 

Le “spese amministrative e generali” ammontano a 12.838 migliaia di Euro, registrando un decremento dell’1,3%, 

rimangono tuttavia in linea in termini di incidenza sul fatturato. 

 

Le “Altre spese operative”, pari a 614 miglia di Euro sono sostanzialmente in linea con lo stesso periodo dell’esercizio 

precedente e sono rappresentate da imposte e tasse non sul reddito e altri costi di gestione. 
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Costi per natura 

Nella tabella che segue si riporta il dettaglio dei costi totali (costo del venduto e costi operativi) classificati per natura: 

 

  Trimestre chiuso al   

  31.03.2021 31.03.2020 
Riesposto 

Variazione 

Acquisti 73.001 47.474 25.527 

Variazione rimanenze (18.658) (661) (17.997) 

Costo del personale 41.212 43.519 (2.307) 

Ammortamenti e svalutazioni 7.570 7.287 283 

Ricevimento e spedizione merci 6.896 3.691 3.205 

Materiale di consumo per studi e ricerche 1.755 2.039 (284) 

Spese EDP 1.281 1.539 (258) 

Consulenze legali, fiscali e altre 1.199 1.214 (15) 

Spese viaggi, trasferte, meetings 740 2.242 (1.502) 

Riparazioni e accantonamento al fondo garanzia 712 1.230 (518) 

Royalties 625 641 (16) 

Utenze 538 563 (25) 

Spese fabbricati 532 835 (302) 

Spese Marketing 489 1.341 (852) 

Compensi agli amministratori 445 551 (106) 

Costi per servizi vari 401 379 22 

Consulenze tecniche R&D 399 1.593 (1.194) 

Spese impianti e macchinari e altri beni 370 348 22 

Spese telefoniche 362 525 (163) 

Spese certificazione bilancio 352 391 (39) 

Costi di ricerca del personale 340 198 142 

Commissioni 324 236 88 

Spese per Certificazione Qualità 299 2.543 (2.244) 

Assicurazioni 222 262 (40) 

Spese auto 175 304 (129) 

Lavorazioni esterne 161 79 82 

Spese rappresentanza 67 310 (243) 

Altri  876 1.092 (216) 

Totale costo del venduto e costi operativi  122.685 121.765 920 

 

I costi per gli acquisiti e la variazione delle rimanenze sono in aumento di 7.530 migliaia di Euro (+16,1%) rispetto allo 

stesso periodo del 2020, mentre l’incidenza sul fatturato risulta sostanzialmente allineata grazie ai maggiori volumi 

dovuti alla ripartenza del mercato, nonostante i maggiori approvvigionamenti per fronteggiare lo shortage dei 

componenti. 

 

Il costo del personale pari a 41.212 migliaia di Euro (43.519 migliaia di Euro nel primo trimestre 2020) registra una 

variazione in diminuzione di 2.307 migliaia di Euro rispetto al periodo precedente (-5,3%). La variazione rispetto al 2020 

è principalmente conseguente alla riorganizzazione delle funzioni produttive e commerciali attuata nel corso del 2020, 

e al parziale e contenuto ricorso ad ammortizzatori sociali nel primo trimestre 2021, di cui non beneficia lo stesso 

periodo di confronto dell’esercizio precedente. 
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Il dettaglio del costo del personale è riportato nella tabella che segue. 

 

  Trimestre chiuso al   

  
31.03.2021 31.03.2020 

Riesposto 

Variazione 

Salari e stipendi 31.682 33.784 (2.102) 

Oneri sociali 6.699 6.959 (260) 

Trattamento di fine rapporto 662 620 42 

Trattamento di quiescenza e simili 378 404 (26) 

Altri costi del personale 1.791 1.752 39 

Totale 41.212 43.519 (2.307) 

 

La voce “ammortamenti e svalutazioni”, pari a 7.570 migliaia di Euro, risulta in aumento di 283 migliaia di Euro, in 

ragione dei maggiori investimenti. 

 

Le “Spese ricevimento e spedizione merci”, pari a 6.896 migliaia di Euro, risultano in aumento di 3.205 migliaia di Euro 

rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, peggiorando l’incidenza percentuale sul fatturato, che si attesta 

al 5,0% (3,0% nel primo trimestre 2020). L’andamento è attribuibile alla maggiore onerosità della logistica in parte 

indotta dal contesto pandemico, in parte ad approvvigionamenti di materiali in shortage, che impongono ulteriore 

differenziazione dei canali di fornitura. 

 

Le “Spese per Certificazione Qualità”, pari a 299 migliaia di Euro, sono diminuite di 2.244 migliaia di Euro rispetto al 

2020, a seguito delle minori certificazioni richieste nel primo trimestre 2021 per il completamento dei diversi progetti 

di sviluppo prodotto conclusi a fine 2020. 

 

Le spese per “Consulenze tecniche R&D” sono pari a 399 migliaia di Euro e sono diminuite di 1.194 migliaia di Euro 

rispetto all’esercizio precedente in ragione delle diverse fasi di sviluppo dei progetti in corso. 

 

Le “Spese viaggi, trasferte, meetings”, pari a 740 migliaia di Euro, registrano un decremento del 67,0%, migliorando 

l’incidenza percentuale sul fatturato rispetto al periodo precedente (-1,3%) a seguito delle misure restrittive imposte 

dalla pandemia che stanno ancora limitando le site visit presso i clienti, gli eventi e le fiere commerciali. 

 

Nota 18. Altri ricavi  

 
  Trimestre chiuso al   

  
31.03.2021 31.03.2020 

Riesposto 
Variazione 

Contributi alle spese di Ricerca e Sviluppo - 626 (626) 

Proventi e ricavi diversi 256 608 (352) 
Affitti 7 24 (17) 

Plusvalenze da alienazioni cespiti 31 10 21 

Sopravvenienze e insussistenze attive 26 - 26 

Altri 17 14 3 

Totale 337 1.282 (945) 

 

La variazione della voce “Contributi alle spese di Ricerca e Sviluppo” rispetto al primo trimestre 2020 è attribuita 

principalmente al credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo. 
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Nota 19. Risultato della gestione finanziaria 

 
  Trimestre chiuso al   

  
31.03.2021 31.03.2020 

Riesposto 
Variazione 

 Proventi/(oneri) finanziari netti (452) (567) 115 

 Differenze cambio (196) (2.758) 2.562 

 Fair value investimenti 0 (1.567) 1.567 

 Spese bancarie  (279) (217) (62) 

 Dividendi  0 83 (83) 

 Altri  (38) 2 (40) 

Totale Gestione Finanziaria netta (965) (5.024) 4.059 

 

 

La gestione finanziaria netta è negativa per 965 migliaia di Euro, segnando un miglioramento di 4.059 migliaia di Euro 

rispetto ad un risultato negativo di 5.024 migliaia di Euro dello stesso periodo del 2020, imputabile principalmente 

all’andamento favorevole delle differenze cambio ed al miglioramento della voce Fair value investimenti, negativa nel 

primo trimestre del 2020 per 1.567 migliaia di Euro. 

 

Nota 20. Imposte 

 
  Trimestre chiuso al   

  
31.03.2021 31.03.2020 

Riesposto 
Variazione 

Utile/(Perdita) ante imposte derivante dalle attività in funzionamento 12.099 (6.319) 18.418 

Imposte sul reddito 2.732 1.008 1.724 

Imposte differite 338 (3.203) 3.541 

Totale 3.070 (2.195) 5.265 

Tax rate 25,4% 34,7% -9,4% 

 

L’aliquota fiscale al 31 marzo 2021, pari al 25,4% (34,7% al 31 marzo 2020), riflette la distribuzione del margine operativo 

netto del periodo tra le diverse geografie in cui opera il Gruppo. Il carico fiscale del primo trimestre 2020 era positivo 

per effetto delle perdite fiscali consuntivate nel periodo. 
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Nota 22. Utile/Perdita per azione 

 

Utile/Perdita per azione  

 

Come richiesto dallo IAS 33 si forniscono le informazioni sui dati utilizzati per il calcolo del risultato economico per azione 

base. Il risultato base per azione è calcolato dividendo il risultato economico dell’esercizio, utile e/o perdita, attribuibile 

agli azionisti della Capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni in circolazione durante il periodo di 

riferimento. Ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione, la media ponderata delle azioni in circolazione è modificata 

assumendo la conversione di tutte le potenziali azioni aventi effetti diluitivi (quali lo Share Plan), mentre il risultato netto 

del Gruppo è rettificato per tener conto degli effetti, al netto delle imposte, della conversione.   

 

  Trimestre chiuso al 

  
31.03.2021 31.03.2020 

Riesposto 

Utile/(Perdita) di periodo del Gruppo 9.029 (4.265) 

Numero medio di azioni (in migliaia) 56.476 58.025 

Utile/(Perdita) per azione base 0,16 (0,07) 

Utile/(Perdita) di periodo del Gruppo 9.029 (4.265) 

Numero medio di azioni (in migliaia) Effetto diluitivo 57.156 57.851 

Utile/(Perdita) per azione diluito 0,16 (0,07) 
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OPERAZIONI CON SOCIETÀ CONTROLLATE NON CONSOLIDATE INTEGRALMENTE, CON SOCIETÀ 

COLLEGATE E CON PARTI CORRELATE 

 

Per la definizione di “Parti Correlate” si fa riferimento, oltre che al principio contabile internazionale IAS 24, approvato 

dal Regolamento CE n. 1725/2003, alla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata dal CDA in data 4 

novembre 2010 (modificata, da ultimo, in data 24 luglio 2015) consultabile sul sito internet della Società 

www.datalogic.com. La controllante del Gruppo Datalogic è Hydra S.p.A. 

Le operazioni infragruppo sono realizzate nell’ambito dell’ordinaria gestione ed a normali condizioni di mercato. Inoltre, 

sono in essere rapporti con parti correlate, sempre realizzate nell’ambito dell’ordinaria gestione e a normali condizioni 

di mercato ovvero di importo esiguo ai sensi e per gli effetti di cui alla “Procedura OPC”, riconducibili essenzialmente a 

Hydra S.p.A. ovvero a soggetti sottoposti (con Datalogic S.p.A.) a comune controllo ovvero a persone che esercitano 

funzione di amministrazione e direzione di Datalogic S.p.A. (incluse entità dagli stessi controllate e stretti familiari). 

I rapporti con parti correlate si riferiscono prevalentemente ad operazioni di natura commerciale ed immobiliare (locali 

strumentali e non strumentali per il Gruppo assunti in locazione o dati in locazione), a consulenze ed all’adesione al 

consolidato fiscale. Nessuno di essi assume particolare rilievo economico o strategico per il Gruppo in quanto crediti, 

debiti, ricavi e costi verso parti correlate non presentano un’incidenza percentuale significativa sui valori totali del 

bilancio. 

Ai sensi dell’art. 5 comma 8 della Disciplina Consob, si rileva che, nel periodo 01.01.2021 – 31.03.2021, il Consiglio di 

Amministrazione della Società non ha approvato alcuna operazione di maggiore rilevanza così come definite dall’art. 3 

comma 1, lett. b) della Disciplina Consob, né altre operazioni con parti correlate di minore rilevanza che abbiano influito 

in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati del Gruppo. 

 

 

  Controllante 

Società 
facente capo 
al Presidente 

del C.d.A. 

Società non consolidate 
con il metodo 

dell’integrazione 
globale 

31.03.2021 

Partecipazioni - - 900 900 

Crediti commerciali - altri crediti ratei e risconti 4 9 1.564 1.576 

Crediti consolidato fiscale 424 - - 424 

Debiti consolidato fiscale 3.433 - - 3.433 

Debiti commerciali - altri debiti ratei e risconti                - - 113 113 

Costi commerciali e servizi - 305 70 375 

Ricavi commerciali - - 1.795 1.795 

Altri ricavi - - 57 57 

  

http://www.datalogic.com/
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NUMERO DIPENDENTI 

 

  31.03.2021 31.03.2020 Variazione 

Datalogic 2.920 2.901 19 

Solution Net Systems - 36 (36) 

Informatics 76 75 1 

Totale 2.996 3.012 (16) 

 

 

 

 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                 (Dr. Ing. Romano Volta) 
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Allegati 
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ALLEGATI  
 

ALLEGATO 1                     

 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 154 BIS, COMMA 2, D.LGS. N. 58/1998 

 

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2021 

 
 
La sottoscritta Dott.ssa Laura Bernardelli, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di 
Datalogic S.p.A. attesta che, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 154 bis del decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58, il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2021 corrisponde alle risultanze documentali, 
ai libri e alle scritture contabili. 
 
 
 
 
Lippo di Calderara di Reno (BO), 13 maggio 2021 
 
 
 
       Il Dirigente Preposto alla redazione  
                  dei documenti contabili 
                        Laura Bernardelli  
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ALLEGATI  
 

ALLEGATO 2 

AREA DI CONSOLIDAMENTO 

Il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato include le situazioni contabili della Capogruppo e delle società nelle 

quali essa detiene, direttamente e/o indirettamente, il controllo o un’influenza notevole. Le situazioni contabili delle 

società controllate sono state opportunamente rettificate, ove necessario, al fine di renderle omogenee ai Principi 

Contabili della Capogruppo. Le società incluse nel perimetro di consolidamento al 31 marzo 2021 con il metodo 

dell’integrazione globale sono le seguenti:  

 

Denominazione Sede 
Capitale 
 Sociale 

Patrimonio 
netto  

Risultato  Quota 
posseduta 

Datalogic S.p.A.  Bologna – Italia  Euro 30.392.175 350.301 105   

Datalogic Real Estate France Sas Courtabeuf Cedex – Francia  Euro  2.227.500 3.786 19 100% 

Datalogic Real Estate UK Ltd. Redbourn- England GBP  3.500.000 4.671 26 100% 

Datalogic IP Tech S.r.l. Bologna – Italia  Euro 65.677 25.816 (325) 100% 

Informatics Holdings, Inc. Plano Texas - Usa USD 1.568 14.920 292 100% 

Wasp Barcode Technologies Ltd Redbourn- England GBP 0 252 (8) 100% 

Datalogic (Shenzhen) Industrial 
Automation Co. Ltd. 

Shenzhen - Cina CNY 2.136.696 3.746 112 100% 

Datalogic Hungary Kft Balatonboglar-Ungheria HUF 3.000.000 2.239 (17) 100% 

Datalogic S.r.l. Bologna – Italia  Euro 10.000.000 155.305 6.069 100% 

Datalogic Slovakia S.r.o. Trnava-Slovacchia Euro 66.388 1.639 121 100% 

Datalogic USA Inc. Eugene OR-Usa USD 100 216.735 72 100% 

Datalogic do Brazil Comercio de 
Equipamentos e Automacao Ltda. 

Sao Paulo - Brazil BRL 20.257.000 (302) (389) 100% 

Datalogic Technologia de Mexico S.r.l. Colonia Cuauhtemoc-Mexico MXN 0 (327) (17) 100% 

Datalogic Scanning Eastern Europe GmbH Langen-Germany Euro 25.000 3.859 (20) 100% 

Datalogic Australia Pty Ltd 
Mount Waverley (Melbourne)-
Australia 

AUD 3.188.120 1.099 (5) 100% 

Datalogic Vietnam LLC Vietnam USD 3.000.000 30.856 461 100% 

Datalogic Singapore Asia Pacific Pte Ltd. Singapore SGD 3 2.032 13 100% 

M.D. Micro Detectors S.p.A. Modena - Italia Euro 2.000.000 11.321 203 100% 

M.D. Micro Detectors (TIANJIN) CO., LTD. Tianjin - Cina CNY 13.050.359 962 32 100% 

Micro Detectors Ibérica,S.A.U.  Barcelona - Spagna Euro 120.000 941 11 100% 

Suzhou Mobydata Smart System Co. Ltd  Suzhou, JiangSu - China CNY 161.224 4.948 462 51% 

 

Le società consolidate con il metodo del patrimonio netto al 31 marzo 2021 sono le seguenti:  

Denominazione Sede   
Capitale 
Sociale 

Patrimonio  
netto  

Risultato  Quota 
posseduta 

Specialvideo S.r.l. (*) Imola - Italy Euro                10.000  902 42 40% 

Datasensor Gmbh (*) Otterfing - Germania Euro             150.000  12 10 30% 

CAEN RFID S.r.l. (*) Viareggio LU - Italy Euro             150.000                              1.103  (130) 20% 

R4I S.r.l. (*) Benevento Euro             131.250  441 38 20% 

Datalogic Automation AB (**) Malmö, Svezia SEK             100.000  1.128 618 20% 

(*)   dati al 31 dicembre 2019       
(**) dati al 30 giugno 2020       
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ALLEGATI  
 

ALLEGATO 3 

RESTATEMENT INFORMATIVA SETTORIALE 

 

Come previsto dai Principi contabili internazionali in tema di informativa settoriale, in caso di riorganizzazioni dei settori 

di attività i periodi comparativi sono oggetto di restatement per consentire un confronto omogeneo. Di seguito i risultati 

riesposti del 2020 a seguito della riorganizzazione della funzione commerciale lanciata nel primo trimestre e finalizzata 

nel quarto trimestre 2020, nel cui ambito sono state parzialmente ridefinite alcune logiche di attribuzione dei ricavi alle 

aree geografiche e ai settori di business volte ad assicurare il presidio delle diverse tipologie di clienti end-user e partner 

accanto a quello geografico di paese. 

RICAVI PER AREA GEOGRAFICA 

 

  
 31.03.2020  

Reported (*)  
Restatement 31.03.2020  

Restated 

Italia                 11.750  6 11.756 

EMEAI (escluso Italia)                 59.493  9 59.502 

Totale EMEAI                  71.243  15 71.258 

Americas                  34.802  (15) 34.787 

APAC                  13.143  - 13.143 

Ricavi totali                 119.188    119.188 

* I dati comparativi 2020 sono stati riesposti a seguito della classificazione della partecipata Solution Net Systems tra le attività cedute 

RICAVI PER SETTORI DI BUSINESS 

 

  
31.03.2020 

Reported  
Restatement 31.03.2020 

Restated 

Retail  47.273 (3.305) 50.578 

Manufacturing 25.935 (820) 26.755 

Transportation & Logistic 8.513 (842) 9.355 

Healthcare 4.076 527 3.549 

Channel 29.454 4.439 25.015 

Ricavi totali  115.252   115.252 

 

 

Nell’ambito della riorganizzazione della funzione commerciale sono quindi stati parzialmente modificati i criteri di 

allocazione dei ricavi, attribuendo le vendite realizzate nei confronti degli end-user dei clienti ‘partners’, e 

precedentemente classificate nelle industry, secondo un criterio di prevalenza del fatturato così come comunicato dalla 

rete distributiva, al settore ‘Channel’. Tale categoria include ricavi non direttamente attribuibili agli altri segmenti 

identificati. Il nuovo approccio consente una misurazione ancora più puntuale della performance dei singoli settori, ai 

quali vengono attribuiti i soli ricavi relativi alle vendite dirette realizzate nei confronti dei clienti end-user in base al 

segmento di appartenenza. La ratio del cambio di approccio è guidata dalla volontà di rendere sempre più accurata e 

puntuale la misurazione dei trend di mercato dei singoli settori, al fine di rafforzare l’efficacia e la tempestività delle 

decisioni strategiche di go to market. 
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ALLEGATI  
 

ALLEGATO 4 

RICONCILIAZIONE INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE (NON-GAAP MEASURES) 

 

Si riporta nella tabella che segue la riconciliazione tra il margine operativo lordo (EBITDA) e l’Adjusted EBITDA al 31 

marzo 2021 comparata con il 31 marzo 2020. 

 

  31.03.2021   
31.03.2020 

Riesposto 
  Variazione 

Margine operativo lordo (EBITDA Adjusted) 21.602 15,95% 7.220 6,06% 14.382 

Costo del venduto 24 0,02% 379 0,32% (355) 

Spese di Ricerca e Sviluppo - 0,00% 102 0,09% (102) 

Spese di Distribuzione 596 0,44% 405 0,34% 191 

Spese Amministrative e Generali  347 0,26% 342 0,29% 5 

Altri (oneri) e proventi - 0,00% -  0,00% - 

Costi, ricavi e svalutazioni non ricorrenti  968 0,71% 1.228 1,03% (260) 
      

Margine operativo lordo (EBITDA) 20.634 15,24% 5.992 5,03% 14.642 

 

Si riporta nel seguito il dettaglio dei proventi ed oneri non ricorrenti. 

 

  
31.03.2021 31.03.2020 

Riesposto 
Variazione 

Covid-19 - 635 (635) 

Riorganizzazione  968 501 467 

Altre - 92 (92) 

Totale  968 1.228 (260) 

 

I costi e ricavi non ricorrenti sono relativi a proventi ed oneri riconosciuti e sostenuti in relazione ad alcuni processi 

riorganizzativi finalizzati all’ottimizzazione della struttura vendite, del footprint industriale e delle sedi.  Tali processi 

hanno comportato un assessment della struttura organizzativa in essere nelle aree summenzionate, nonché 

l’esecuzione dei piani di implementazione del nuovo modello, che hanno comportato, tra le altre, anche alcune 

modifiche ai processi interni, ai sistemi informativi e al modello di controllo gestionale. 
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