
 

 

DATALOGIC (Star: DAL) 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO E 

IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2018 

RICAVI CONSOLIDATI IN CRESCITA DEL 4,1% A 631,0 MILIONI DI EURO  

(+6,4% A CAMBI COSTANTI) 

EBITDA CONSOLIDATO A 105,5 MILIONI DI EURO (+2,2%)  

PARI AL 16,7% DEI RICAVI 

UTILE NETTO CONSOLIDATO SALE A 62,2 MILIONI DI EURO (+3,5%) 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA POSITIVA A 23,8 MILIONI DI EURO 

 

▪ Ricavi consolidati a quota 631,0 milioni di Euro, in crescita del 4,1% rispetto a 606,0 milioni di Euro 

del 2017 (+6,4% a cambi costanti). Nel quarto trimestre Ricavi a 164,9 milioni di Euro, livello più 

alto nella storia di Datalogic, in crescita del 6,2% rispetto al quarto trimestre 2017 

▪ EBITDA a 105,5 milioni di Euro in crescita del 2,2% rispetto ai 103,3 milioni di Euro nel 2017 (EBITDA 

margin al 16,7% rispetto al 17,0% del 2017) 

▪ Utile netto a 62,2 milioni di Euro, in crescita del 3,5% rispetto ai 60,1 milioni di Euro dell’esercizio 

precedente  

▪ La Posizione Finanziaria Netta è positiva a 23,8 milioni di Euro rispetto a 30,1 milioni di Euro al 31 

dicembre 2017  

▪ Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea degli azionisti un dividendo, al lordo delle 

ritenute di legge, pari a 50 centesimi di Euro per azione, in linea con l’anno precedente 

*** 

Bologna, 19 marzo 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Datalogic S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.: DAL), 

società quotata presso il Mercato Telematico Azionario – Segmento Star – organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A. (“Datalogic”) e leader mondiale nei settori dell’acquisizione automatica dei dati e 

dell’automazione industriale, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 

dicembre 2018.  

L’Amministratore Delegato del Gruppo Datalogic, Valentina Volta, ha così commentato: “Il Gruppo è riuscito 

a confermare anche nel 2018 il trend di crescita dei ricavi grazie all’eccellente performance del mercato 

statunitense, guidata dai settori Retail e Transportation & Logistics cresciuti a doppia cifra e dal 

Manufacturing, e grazie agli ottimi risultati del mercato cinese, trainato dal Manufacturing. 



 

 

Le performance estremamente positive di queste due aree geografiche sono state parzialmente compensate 

da un rallentamento nell’area EMEA, ed in particolare in Italia. 

Il 2018 è stato un anno record per il Gruppo per quanto riguarda gli investimenti in Ricerca e Sviluppo e nel 

rafforzamento delle strutture commerciali e distributive, con un incremento di quasi 20 milioni di Euro 

rispetto al 2017. Ci attendiamo nei prossimi anni importanti benefici in termini di sviluppo nuovi prodotti 

e aumento delle vendite, in particolare in Nord America, grazie a questi investimenti. Il Gruppo è riuscito a 

mantenere un livello di profittabilità sostanzialmente in linea con il 2017, pur con i maggiori investimenti, 

grazie al miglioramento del Margine Lordo e alle azioni di controllo e contenimento delle spese generali e 

amministrative. 

Ci sentiamo confidenti di poter continuare il nostro trend di crescita dei ricavi anche nel 2019 mantenendo 

la nostra profittabilità, nonostante un inizio d’anno caratterizzato da alcuni elementi di incertezza in Europa 

e in Asia.” 

 

ANDAMENTO DELL’ESERCIZIO 

 

Euro/000 2018 2017 Variazione Var. % 

TOTALE RICAVI 631.015 100,0% 606.022 100,0% 24.993 4,1% 

M.O.L (EBITDA) 105.549 16,7% 103.299 17,0% 2.250 2,2% 

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 83.517 13,2% 82.879  13,7% 638 0,8% 

I risultati dell’esercizio 2018 evidenziano una crescita di tutti gli indicatori economici, confermando il trend 

positivo degli ultimi anni e raggiungendo nuovamente la migliore performance dall’anno della fondazione 

del Gruppo. Gli indicatori economici pur beneficiando di un miglioramento del margine lordo di 

contribuzione, riflettono i maggiori investimenti in R&D e il rafforzamento delle organizzazioni commerciali 

necessari a proseguire la crescita del Gruppo. 

I ricavi netti consolidati ammontano a 631,0 milioni di Euro e, nonostante un andamento sfavorevole dei 

cambi, registrano una crescita del 4,1% rispetto a Euro 606,0 milioni del 2017 (+6,4% a cambi costanti), 

grazie soprattutto ad un miglioramento del mix. 

 

Il margine lordo di contribuzione, pari a 306,0 milioni di Euro, cresce del 6,1% rispetto a 288,4 milioni di 

Euro realizzati nell’esercizio precedente e cresce l’incidenza sui ricavi di 0,9 punti percentuali, passando 

dal 47,6% del 2017 al 48,5% del 2018. Il miglioramento è riconducibile principalmente alle efficienze 

sull’acquisto dei materiali e sul contenimento dei costi fissi di produzione. 

 

I costi operativi e altri costi, pari a 215,6 milioni di Euro, sono in aumento del 7,9% rispetto a 199,8 milioni 

di Euro del 2017 ed aumentano di 1,2 punti percentuali in termini di incidenza sul fatturato, passando dal 

33,0% al 34,2%. Tale incremento è determinato principalmente dall’aumento delle spese di Ricerca e 

Sviluppo (+12,0%) e delle Spese di Distribuzione (+12,6%), parzialmente compensato dalla riduzione delle 

Spese Amministrative e generali. 

 

Le Spese di Ricerca e Sviluppo sono pari a 61,9 milioni di Euro con un’incidenza del 9,8% sui ricavi rispetto 

al 9,1% registrato nel 2017. Le spese di Distribuzione sono pari a 112,2 milioni di Euro con un’incidenza 

del 17,8% sui ricavi rispetto al 16,5% registrato nel 2017, a seguito degli investimenti effettuati dal Gruppo 

nel corso dell’esercizio sulla rete distributiva e di vendita.  



 

 

Le spese Amministrative e Generali sono pari a 43,2 milioni di Euro e risultano diminuite rispetto ai 44,8 

milioni di Euro del 2017, grazie ad una costante azione di controllo dei costi, con un’incidenza sui ricavi 

che si riduce al 6,8% dal 7,4% del 2017. 

 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) pari a 105,5 milioni di Euro evidenzia un aumento del 2,2% rispetto ai 

103,3 milioni registrati nel 2017 (+1,4% a cambi costanti), mentre l’incidenza sui ricavi (EBITDA margin) 

passa dal 17,0% del 2017 al 16,7% del 2018, per effetto principalmente dei sopra descritti maggiori 

investimenti in R&D e del rafforzamento delle organizzazioni commerciali, parzialmente compensati dal 

miglioramento del Margine lordo di contribuzione e dal contenimento delle spese Amministrative e 

Generali. 

 

Il Risultato Operativo (EBIT) pari a 83,5 milioni di Euro aumenta dello 0,8% rispetto a 82,9 milioni di Euro, 

mentre l’incidenza sui ricavi passa dal 13,7% del 2017 al 13,2% del 2018. 

 

I Costi/ricavi e svalutazioni non ricorrenti, pari a 2,3 milioni di Euro (0,9 milioni di Euro del 2017), sono 

relativi principalmente alla riorganizzazione del footprint industriale e distributivo e ad operazioni di 

ristrutturazione di alcune funzioni aziendali.   

    

La gestione finanziaria è negativa per 5,7 milioni di Euro, rispetto ad un risultato negativo di 7,3 milioni di 

Euro del 2017. Il miglioramento è riconducibile principalmente ai benefici derivanti dalla rinegoziazione del 

costo dei finanziamenti in essere ed alla riduzione delle spese bancarie e dalla diminuzione delle differenze 

cambio commerciali registrate sulle esposizioni in valuta. 

 

L’utile netto di Gruppo è pari a 62,2 milioni di Euro, in aumento del 3,5% rispetto all’utile realizzato 

nell’esercizio precedente, pari a 60,1 milioni di Euro. L’incidenza sui ricavi è pari al 9,9% in linea con il 

2017. 

 

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2018 è positiva per 23,8 milioni di Euro in diminuzione di 

6,3 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2017 (positiva per 30,1 milioni di Euro). Al netto degli acquisti 

di azioni proprie per 16,9 milioni di Euro e della distribuzione dei dividendi per 28,9 milioni di Euro, la 

generazione di cassa del periodo derivante dalle attività di business è positiva per 39,5 milioni di Euro.  

 

Il Capitale Circolante Netto Commerciale al 31 dicembre 2018 è pari a 69,1 milioni di Euro, in aumento di 

7,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2017, con un’incidenza sui ricavi pari al 11,0% in aumento rispetto a 

dicembre 2017 (10,1%), prevalentemente per l’incremento delle rimanenze di magazzino.  

 

ANDAMENTO TRIMESTRALE 

 

Confronto quarto trimestre 2018 e quarto trimestre 2017 

 

Euro/000 4° trimestre 2018 4° trimestre 2017 Var. % 

Var. % 

cambi 

costanti 

TOTALE RICAVI 164.927 100,0% 155.311 100,0% 6,2% 5,1% 

M.O.L (EBITDA) 28.004 17,0% 25.394 16,4% 10,3% 10,3% 

RISULTATO OPERATIVO (EBIT)  22.441 13,6% 20.413 13,1% 9,9%  



 

 

I ricavi totali del quarto trimestre 2018 si attestano a 164,9 milioni di Euro in aumento del 6,2% rispetto al 

quarto trimestre 2017 (+5,1% a cambi costanti). 

 

L’EBITDA del quarto trimestre registra un aumento del 10,3%. L’incidenza sui ricavi si attesta al 17,0% (16,4% 

nel quarto trimestre 2017). 

 

 

ANDAMENTO DELL’ESERCIZIO PER DIVISIONE  

 

La Divisione Datalogic ha registrato, nel 2018, un fatturato di 585,7 milioni di Euro in crescita del 3,9% 

rispetto al 2017 (+5,9% a cambi costanti), con un andamento particolarmente positivo in Nord America dove 

si registra una crescita del 15,6% rispetto all’esercizio precedente (+20% a cambi costanti), e in APAC, in 

particolare in Cina, dove si è registrata una crescita del 13,9% (+16,7% a cambi costanti). 

 

L’EBITDA della divisione è pari a 102,1 milioni di Euro ed è aumentato dell’1,9% con un’incidenza sul fatturato 

pari al 17,4% (17,8% nel 2017). 

 

Di seguito si riporta il dettaglio dei ricavi della Divisione Datalogic distinto per settore di business: 

 

Euro/000  2018 % 2017 % Variazione % 

Var. % 

 a cambi 

costanti 

Retail 295.435 50,4% 280.284 49,7% 15.151 5,4% 8,0% 

Manufacturing 174.586 29,8% 156.520 27,8% 18.066 11,5% 13,1% 

Transportation & Logistic 69.220 11,8% 60.950 10,8% 8.270 13,6% 15,8% 

Healthcare 20.208 3,5% 28.289 5,0% (8.081) -28,6% -26,9% 

Channel (Unallocated) (*) 26.275 4,5% 37.937 6,7% (11.662) -30,7% -30,3% 

Ricavi totali  585.724 100,0% 563.980 100,0% 21.744 3,9% 5,9% 

(*) Il settore Channel (Unallocated) include i ricavi non direttamente attribuibili ai 4 settori identificati. 

Si segnala che i dati del 2017 sono stati riclassificati. 

 

Il settore Retail evidenzia un incremento del 5,4% rispetto allo scorso anno (+8% a cambi costanti), grazie ad 

una crescita sostenuta in Nord America pari al 35,1% (+40,2% a cambi costanti), che ha più che compensato 

una riduzione in EMEA del 5,3% (-4,5% a cambi costanti) e nelle altre aree geografiche. 

 

Il settore Manufacturing si conferma in espansione, con una crescita del 11,5% rispetto allo scorso anno 

(+13,1% a cambi costanti), trainato soprattutto dalla crescita in Cina pari al 29,7% (+32,8% a cambi costanti); 

in Nord America si registra una crescita del 8,5% (+13,2% a cambi costanti), in EMEA una crescita del 6,8% 

(+6,9% a cambi costanti). 

 

Il settore Transportation & Logistics è quello che registra la maggiore crescita con un incremento dei ricavi 

pari al 13,6% rispetto al 2017 (+15,8% a cambi costanti), grazie ad una performance molto positiva in Nord 

America dove si registra una crescita del 33,7% (+38,3% a cambi costanti). In EMEA si registra una crescita 

del 3,8% (+3,9% a cambi costanti). 

 



 

 

Il settore Healthcare registra un decremento del 28,6% (-26,9% a cambi costanti) rispetto al 2017, anno nel 

quale aveva registrato risultati eccezionalmente positivi per l’acquisizione di importanti commesse in alcune 

delle principali catene ospedaliere americane. 

 

Le vendite tramite canale distributivo soprattutto alla piccola e media clientela non direttamente attribuibile 

ad alcuno dei 4 settori principali, registrano un decremento del 30,7% per effetto della riduzione delle vendite 

dirette dei distributori agli small medium business (SMB). 

 

La Divisione Solution Net Systems ha registrato ricavi per 28,3 milioni di Euro in aumento del 14,5% rispetto 

al 2017 (+20,2% a cambi costanti) per effetto principalmente delle importanti commesse nel settore postale. 

L’EBITDA della divisione è pari a 2,9 milioni di Euro, sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente; 

l’incidenza sui ricavi è pari al 10,4%. 

 

La Divisione Informatics ha registrato nel 2018 un fatturato di 19,6 milioni di Euro in diminuzione del 4,9% 

(-0,5% a cambi costanti) rispetto al 2017, migliorando tuttavia la profittabilità; l’EBITDA della divisione infatti 

è positivo per 0,7 milioni di Euro (0,1 milioni di Euro nel 2017), con un’incidenza sui ricavi che passa dallo 

0,7% al 3,4%. 

 

ANDAMENTO PER AREA GEOGRAFICA  

La seguente tabella evidenzia la ripartizione per area geografica dei ricavi del Gruppo conseguiti nel 2018 

confrontati con il 2017: 

 

Euro/000 

 

2018 

 

% 

 

2017 

 

% 

 

Variazione 

 

% 

var % a 

cambi 

costanti 

Italia 53.013 8,4% 58.479 9,6%      (5.466)   -9,3%  

EMEA (escluso Italia) 267.868 42,5% 269.027 44,4%      (1.159) -0,4%  

Totale EMEA (*) 320.881 50,9% 327.506 54,0%      (6.625) -2,0% -1,6%  

Nord America  205.567 32,6% 180.698 29,8%     24.869 13,8% 18,4% 

Latin America 17.224 2,7% 18.183 3,0% (959) -5,3% 2,0% 

APAC (*)  87.343 13,8% 79.635 13,1%       7.708 9,7% 13,3% 

Ricavi totali  631.015 100,0% 606.022 100,0%     24.993 4,1% 6,4% 

(*) EMEA: Europa, Middle East e Africa; APAC: Asia & Pacific incluso Cina 

Al 31 dicembre 2018 le vendite nel paese Messico sono state incluse nella region Nord America, i dati al 31 dicembre 2017 sono stati 

riclassificati coerentemente. 

Nel 2018, si registra una crescita in Nord America pari al 13,8% (+18,4% a cambi costanti) ed una crescita 

in APAC pari al 9,7% (+13,3% a cambi costanti), trainata da Cina, dove si registra una crescita del 13,9% 

(+16,7% a cambi costanti). 

 

 



 

 

EVENTI CHE HANNO CARATTERIZZATO IL 2018  

In data 3 aprile 2018 Datalogic S.p.A., in attuazione della delibera assembleare di autorizzazione all’acquisto 

e alla disposizione di azioni proprie del 4 maggio 2017, ha sottoscritto con un intermediario di primario 

livello un accordo avente ad oggetto il riacquisto sul mercato di azioni proprie. Tale accordo è stato concluso 

anticipatamente in data 10 maggio. In particolare, nel periodo tra il 3 aprile 2018 e il 10 maggio 2018 la 

Società ha riacquistato 396.773 azioni proprie su massime previste di 500.000 azioni. 

 

In data 11 maggio 2018 Datalogic S.p.A. in attuazione della delibera assembleare di autorizzazione 

all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie del 4 maggio 2017, ha conferito un mandato per l’avvio di 

un programma di sostegno della liquidità delle azioni Datalogic della durata di un anno, al fine di favorire il 

regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l’andamento del 

mercato, ai sensi della prassi di mercato n. 1 ammessa dalla Consob con Delibera n. 16839 del 19 marzo 

2009. L’attività di sostegno della liquidità era stata avviata a decorrere dal 16 maggio 2018, ai sensi della 

prassi di mercato n. 1 ammessa dalla Consob con Delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, e successivamente 

conclusa in via anticipata in data 23 novembre 2018. 

 

In data 23 maggio 2018 Il Consiglio di Amministrazione di Datalogic S.p.A., confermando l’assetto di 

governance precedentemente comunicato al mercato, ha confermato la Dott.ssa Valentina Volta quale 

Amministratore Delegato del gruppo Datalogic con tutte le deleghe esecutive, ad eccezione delle due aree 

"M&A" e "Real Estate" che rimangono in capo, in via esclusiva, al Presidente, Cav. Ing. Romano Volta. Si precisa 

inoltre che sono attribuite in via esclusiva alla Dott.ssa Volta le deleghe concernenti l'area "Mercati-Sales & 

Marketing" e che tutte le altre deleghe che non siano attribuite in via esclusiva all'Amministratore Delegato 

("Mercati-Sales & Marketing") ovvero in via esclusiva al Presidente ("M&A" e "Real Estate") sono condivise tra 

le due funzioni, con poteri disgiunti. 

 

In data 9 agosto 2018 il notaio Angelo Busani ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di 

Amministrazione al fine di consentire una composizione del Consiglio che ancor maggiormente valorizzi la 

diversità di genere. Il Consiglio di Amministrazione ha contestualmente cooptato la prof.ssa Vera Negri 

Zamagni.  

In data 30 novembre 2018 il dott. Alessandro D’Aniello, Group CFO e Dirigente Preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari, ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal 20 gennaio 2019. Il 

Consiglio di Amministrazione di Datalogic S.p.A. in data 7 febbraio 2019, ha deliberato, previo parere 

favorevole del Collegio Sindacale e del Comitato Controllo, Rischi, Remunerazione e Nomine, la nomina del 

dott. Marco Carnovale quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi 

dell’art. 154-bis del TUF.  

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Non vi sono eventi significativi da segnalare. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Lo scenario macroeconomico globale presenta alcuni elementi di incertezza politica e si sono manifestati 

alcuni segnali di rallentamento della congiuntura economica. 



 

 

Nel settore in cui opera il Gruppo si confermano alcuni macro-trend di sviluppo di lungo periodo in tutte 

le principali industries di riferimento, che Datalogic potrà continuare a soddisfare con la sua offerta nei 

prossimi anni: automazione industriale e sviluppo della robotica nel settore Manufacturing; investimenti in 

tecnologie per ridurre i costi e migliorare la customer experience dei clienti nel settore Retail; aumento del 

volume delle spedizioni in seguito allo sviluppo dell’e-commerce e conseguente aumento degli investimenti 

in tecnologie finalizzate alla minimizzazione degli errori e alla riduzione dei tempi di consegna nel settore 

Transportation & Logistics; evoluzione della regolamentazione verso standard più elevati di sicurezza nel 

settore Healthcare. 

La strategia di crescita del Gruppo prevede il continuo incremento degli investimenti in Ricerca e Sviluppo, 

il costante miglioramento dei livelli di servizio offerti al cliente, la continua ottimizzazione dei costi di 

produzione accompagnata ad un forte presidio dei costi operativi e delle spese generali. 

L’area geografica nella quale è attesa la crescita maggiore nel corso del 2019 è il Nord America. 

In assenza di cambiamenti significativi nei trend economici e di settore in atto, il Gruppo prevede di poter 

proseguire anche nel 2019 nel trend di crescita dei ricavi, con livelli di profittabilità sostanzialmente stabili 

e mantenendo la solidità patrimoniale e finanziaria. 

*** 

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti, convocata per il prossimo 30 aprile 

2019, la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 50 centesimi 

di Euro per azione, per un importo complessivo massimo pari a circa 29,2 milioni di Euro, con stacco della 

cedola in data 27 maggio 2019 (record date 28 maggio 2019) e pagamento a partire dal 29 maggio 2019. 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti e la relativa documentazione a supporto, saranno 

messe a disposizione entro i termini di legge. 

*** 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti 

proprietari e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex d.lgs. 254/2016. Le Relazioni 

saranno messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in 

materia. 

*** 

Si rende noto che l’attività di revisione del progetto di bilancio non è ancora stata finalizzata e che la 

relazione della società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di legge. Si segnala 

infine che il conto economico e lo stato patrimoniale allegati rappresentano schemi riclassificati e come tali 

non oggetto di verifica da parte della società di revisione. 

Si ricorda infine che la Relazione Finanziaria Annuale (ex art. 154 ter del TUF) di Datalogic S.p.A. sarà messa 

a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e presso il meccanismo di 

stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, gestito da Spafid Connect S.p.A., nonché consultabile sul sito 



 

 

internet della società www.datalogic.com (sezione Investor Relations) nei termini di legge e di regolamento 

applicabili.  

*** 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari - Dott. Marco Carnovale – dichiara, ai 

sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel 

comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

*** 

Si segnala inoltre che il presente comunicato contiene dichiarazioni previsionali (forward-looking 

statements) riguardanti intenzioni, convinzioni o attuali aspettative del Gruppo in relazione ai risultati 

finanziari e ad altri aspetti delle attività e strategie del Gruppo. Il lettore del presente comunicato non deve 

porre un indebito affidamento su tali dichiarazioni previsionali in quanto i risultati consuntivi potrebbero 

differire significativamente da quelli contenuti in dette previsioni come conseguenza di molteplici fattori, 

la maggior parte dei quali è al di fuori della sfera di controllo del Gruppo. 

*** 

Il Gruppo Datalogic è leader mondiale nella progettazione e produzione di lettori di codici a barre, mobile computer, RFID, sensori per 

la rilevazione, misurazione e sicurezza, sistemi di visione e marcatura laser. Le soluzioni Datalogic aumentano l’efficienza e la qualità 

dei processi, lungo l’intera catena del valore, nei settori della Grande Distribuzione, Trasporti e Logistica, Industria Manifatturiera e 

Sanità. I principali player mondiali dei quattro settori industriali di riferimento utilizzano i prodotti Datalogic, certi dell’attenzione al 

cliente e della qualità dei prodotti che il Gruppo garantisce da 46 anni. Oggi il Gruppo Datalogic, la cui sede centrale è a Lippo di 

Calderara di Reno (Bologna), impiega circa 3.157 dipendenti nel mondo, distribuiti su 30 paesi, con stabilimenti di produzione e 

riparazione negli Stati Uniti, Brasile, Italia, Slovacchia, Ungheria e Vietnam. Nel 2018 ha registrato vendite per 631 milioni di Euro e ha 

investito oltre 62 milioni di euro nel settore Ricerca e Sviluppo, con un patrimonio di circa 1.200 brevetti registrati in tutto il mondo. 

Datalogic S.p.A. è quotata nel segmento STAR della Borsa italiana dal 2001 con il simbolo DAL.MI. Maggiori informazioni su Datalogic 

sul sito www.datalogic.com. Datalogic e il logo Datalogic sono marchi registrati di Datalogic S.p.A. in molti paesi, tra cui Stati Uniti e 

Unione Europea. 

Contatti:  

DATALOGIC S.p.A. 

Investor Relations 

Vincenza Colucci 

Tel. 051 31 47 011- 3356909547 

ir@datalogic.com  

 

 

 

 

 

  

http://www.datalogic.com/
http://www.datalogic.com/
mailto:ir@datalogic.com


 

 

Conto Economico Riclassificato al 31 dicembre 2018 (1) – Euro/000 

 

 

 

  

                                                
1 L’analisi economica, patrimoniale e finanziaria riclassificata evidenzia aggregazioni utilizzate dal Management per valutare 

l’andamento patrimoniale-finanziario del Gruppo. Trattatasi di misure generalmente adottate nella prassi della comunicazione 

finanziaria, immediatamente riferibili ai dati contabili degli schemi primari di bilancio che tuttavia non sono identificate come 

misure contabili nell’ambito degli IFRS e pertanto non oggetto di verifica da parte della Società di Revisione. 

 
2 L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) o Margine Operativo Lordo: tale indicatore è 

definito da Datalogic come Utile/Perdita del periodo al lordo degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali ed immateriali, 

dei costi/ricavi non ricorrenti, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito; 

 

  2018   2017   variazione var % 

Ricavi totali 631.015 100,0% 606.022 100,0% 24.993 4,1% 

Costo del venduto (325.064) -51,5% (317.629) -52,4% (7.435) 2,3% 

Margine lordo di contribuzione 305.951 48,5% 288.393 47,6% 17.558 6,1% 

Spese di Ricerca e Sviluppo (61.920) -9,8% (55.275) -9,1% (6.645) 12,0% 

Spese di Distribuzione (112.225) -17,8% (99.701) -16,5% (12.524) 12,6% 

Spese Amministrative e Generali  (43.156) -6,8% (44.804) -7,4% 1.648 -3,7% 

Altri (oneri) e proventi 1.732 0,3% 5 0,0% 1.727 n.. 

Totale costi operativi ed altri oneri (215.569) -34,2% (199.775) -33,0% (15.794) 7,9% 

Costi/ricavi e svalutazioni non ricorrenti  (2.260) -0,4% (924) -0,2% (1.336) 144,6% 

Ammortamenti derivanti da acquisizioni  (4.605) -0,7% (4.815) -0,8% 210 -4,4% 

Risultato operativo (EBIT) 83.517 13,2% 82.879 13,7% 638 0,8% 

Risultato della gestione finanziaria  (2.938) -0,5% (4.330) -0,7% 1.392 -32,1% 

Utile/(Perdite) da società collegate 0 0,0% (85) 0,0% 85 -100,0% 

Utile/(Perdite) su cambi (2.730) -0,4% (3.010) -0,5% 280 -9,3% 

Utile/Perdita ante imposte (EBT) 77.849 12,3% 75.454 12,5% 2.395 3,2% 

Imposte (15.639) -2,5% (15.374) -2,5% (265) 1,7% 

UTILE/(PERDITA) NETTO DI GRUPPO 62.210 9,9% 60.080 9,9% 2.130 3,5% 
       

Costi/ricavi e svalutazioni non ricorrenti  (2.260) -0,4% (924) -0,2% (1.336) 144,6% 

Ammortamenti e svalutazioni Imm. Materiali (10.580) -1,7% (10.273) -1,7% (307) 3,0% 

Ammortamenti e svalutazioni Imm. Immateriali (9.192) -1,5% (9.223) -1,5% 31 -0,3% 

Margine operativo lordo (EBITDA) (2) 105.549 16,7% 103.299 17,0% 2.250 2,2% 



 

 

Stato Patrimoniale Riclassificato al 31 dicembre 2018 (3) – Euro/000 

 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione 

Immobilizzazioni Immateriali  44.506 41.980 2.526 

Avviamento 181.149 174.343 6.806 

Immobilizzazioni Materiali  77.995 69.733 8.262 

Partecipazioni in collegate 9.397 11.757 (2.360) 

Altre attività immobilizzate 56.665 50.058 6.607 

Capitale Immobilizzato 369.712 347.871 21.841 

Crediti Commerciali  90.439 85.832 4.607 

Debiti commerciali (117.139) (110.288) (6.851) 

Rimanenze 95.826 85.938 9.888 

Capitale circolante netto commerciale (CCNC) 69.126 61.482 7.644 

Altre Attività Correnti 41.855 31.121 10.734 

Attività destinate alla vendita 0 1.021 (1.021) 

Altre Passività Correnti e fondi per rischi a breve termine (78.037) (71.621) (6.416) 

Capitale circolante netto (CCN) 32.944 22.003 10.941 

Altre Passività a M/L termine (37.829) (26.747) (11.082) 

TFR (6.541) (6.633) 92 

Fondi per rischi (6.320) (13.602) 7.282 

Capitale investito netto (CIN) 351.966 322.892 29.074 

Patrimonio netto  (375.809) (353.029) (22.780) 

Posizione Finanziaria Netta (PFN)  23.843 30.137 (6.294) 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
3 L’analisi economica, patrimoniale e finanziaria riclassificata evidenzia aggregazioni utilizzate dal Management per valutare 

l’andamento patrimoniale-finanziario del Gruppo. Trattatasi di misure generalmente adottate nella prassi della comunicazione 

finanziaria, immediatamente riferibili ai dati contabili degli schemi primari di bilancio che tuttavia non sono identificate come 

misure contabili nell’ambito degli IFRS e pertanto non oggetto di verifica da parte della Società di Revisione. 

 



 

 

Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2018 (4) – Euro/000 

 

  31.12.2018 31.12.2017 

A. Cassa e Banche 181.418 256.201 

B. Altre disponibilità liquide 12 11 

     b1. cassa vincolata 12 11 

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 181.430 256.212 

E. Crediti finanziari correnti 0 0 

F. Altri crediti finanziari correnti 50.896 31.444 

     f1. operazioni di copertura 0 0 

G. Conti correnti bancari passivi 29 92 

H. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 47.314 48.108 

I. Altri debiti finanziari correnti 3.733 2.913 

    i1. operazioni di copertura 0 0 

    i2. debiti per leasing 0 0 

    i3. debiti finanziari correnti  3.733 2.913 

J. Indebitamento finanziario corrente / (posizione finanziaria corrente) 

 (G) + (H) +(I) 
51.076 51.113 

K. Indebitamento finanziario corrente netto/ (posizione finanziaria netta 

corrente) (J) - (D) - (E) - (F) 
(181.250) (236.543) 

L. Debiti bancari non correnti 157.407 205.656 

M. Altre attività finanziarie 0 0 

N. Altri debiti non correnti 0 750 

     n1. operazioni di copertura   0 

     n2. debiti per leasing 0 0 

     n3. debiti finanziari non correnti 0 750 

O. Indebitamento finanziario non corrente (L) - (M) + (N) 157.407 206.406 

P. Indebitamento finanziario netto / (posizione finanziaria netta)  

(K) + (O) (5) 
(23.843) (30.137) 

 

 

 

 

                                                
4 L’analisi economica, patrimoniale e finanziaria riclassificata evidenzia aggregazioni utilizzate dal Management per valutare 

l’andamento patrimoniale-finanziario del Gruppo. Trattatasi di misure generalmente adottate nella prassi della comunicazione 

finanziaria, immediatamente riferibili ai dati contabili degli schemi primari di bilancio che tuttavia non sono identificate come 

misure contabili nell’ambito degli IFRS e pertanto non oggetto di verifica da parte della Società di Revisione. 

 
5 Posizione Finanziaria Netta o Indebitamento finanziario netto: tale indicatore viene calcolato conformemente alla 

Comunicazione Consob n. 15519 del 28 luglio 2006, includendo anche le altre Attività Finanziarie rappresentate da 

investimenti temporanei di liquidità. 

 



 

 

DATALOGIC (Star: DAL) 
 

THE BOARD OF DIRECTORS APPROVES DRAFT STATUTORY AND 

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2018 

CONSOLIDATED REVENUES UP 4.1% TO €631.0 MILLION  

(+6.4% AT CONSTANT EXCHANGE RATES) 

CONSOLIDATED EBITDA AT €105.5 MILLION (+2.2%)  

16.7% ON REVENUES 

CONSOLIDATED NET PROFIT UP TO €62.2 MILLION (+3.5%) 

NET FINANCIAL POSITION POSITIVE AT €23.8 MILLION 

 

▪ Consolidated revenues at €631.0 million, up 4.1% from €606.0 million in 2017 (+6.4% at constant 

exchange rates). In Q4 Revenues at €164.9 million, a record high for Datalogic, up 6.2% on Q4 2017 

▪ EBITDA at €105.5 million, up 2.2% from €103.3 million in 2017 (EBITDA margin at 16.7% compared 

to 17.0% in 2017) 

▪ Net profit at €62.2 million, up 3.5% from last year’s €60.1 million  

▪ Net financial position positive at €23.8 million vs €30.1 million at 31 December 2017  

▪ Board of Directors proposes the Shareholders' Meeting pay a dividend, before legal withholdings, of 

50 euro cents per share, in line with last year 

*** 

Bologna, 19 March 2019 - The Board of Directors of Datalogic S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.: DAL), a company 

listed in the STAR Segment of the Italian Stock Exchange managed by Borsa Italiana S.p.A. (“Datalogic”) and 

global leader in the automatic data capture and process automation markets, has approved the draft 

statutory and consolidated financial statements as of 31 December 2018.  

The Chief Executive Officer of the Datalogic Group, Valentina Volta, commented: “Once again, 2018 has 

seen the Group successfully confirm growth in revenues thanks to the outstanding performance of the US 

market, driven by the Retail and Transportation & Logistics sectors that grew in double figures, as well as 

Manufacturing and the fantastic results seen on the Chinese market, driven by Manufacturing. 

The extremely positive performance by these two geographic areas was partially offset by a slowing in the 

EMEA area and in Italy in particular. 

2018 was a record year for the Group in terms of investments in research and development and the 

strengthening of the commercial and distribution structures, with a rise of almost €20 million on 2017. We 

expect to see major benefits in terms of new product development and increased sales in the next few 



 

 

years, particularly in North America thanks to these investments. The Group has managed to maintain a 

level of profitability substantially in line with 2017, despite the higher investments through the 

improvement of the Gross Margin and actions taken to control and limit general and administrative 

expenses. 

We are confident we can continue our growth in revenues well into 2019, maintaining our profitability 

despite a year start showing some uncertainty in Europe and Asia.”  

 

2018 PERFORMANCE 

 

Euro/000 2018 2017 Change % Change  

TOTAL REVENUES 631,015 100.0% 606,022 100.0% 24,993 4.1% 

EBITDA 105,549 16.7% 103,299 17.0% 2,250 2.2% 

EBIT 83,517 13.2% 82,879  13.7% 638 0.8% 

Results for FY 2018 show an increase in all financial indicators, confirming the positive trend seen in recent 

years and once again booking the best ever performance since the year during which the Group was 

founded. Although benefiting from an improvement to the gross operating margin, the economic indicators 

reflect the greater investments made in R&D and the strengthening of the commercial organisations 

necessary to pursue the Group’s growth. 

Consolidated net revenues were €631.0 million and, despite an unfavourable trend in exchange rates, 

recorded growth of 4.1% on the €606.0 million booked in 2017 (+6.4% at constant exchange rates), above 

all thanks to an improved mix. 

 

The gross operating margin (€306.0 million), has grown by 6.1% on the €288.4 million booked the previous 

year, also showing a 0.9 percentage points increase in the incidence on revenues, going from 47.6% in 2017 

to 48.5% in 2018. The improvement is mainly due to efficiencies on the purchase of materials and the 

limitation of fixed production costs. 

 

Operating and other costs (€215.6 million) are up 7.9% on the €199.8 million booked in 2017 and increase 

by 1.2 percentage points in terms of incidence on turnover, going from 33.0% to 34.2%. This increase is 

primarily due to a rise in research and development costs (+12.0%) and distribution costs (+12.6%), partially 

offset by the reduction in administrative and general expenses. 

 

Research and development costs total € 61.9 million, accounting for 9.8% of revenues as compared with 

the 9.1% recorded in 2017. Distribution costs came to €112.2 million, with an incidence of 17.8% on 

revenues as compared with the 16.5% booked in 2017, following Group investments made during the 

period, in the distribution and sales network.  

 

Administrative and general expenses came to €43.2 million, down on the €44.8 million booked in 2017, 

thanks to constant action taken to limit costs, with an incidence on revenues that drops to 6.8% from 7.4% 

in 2017. 

 

EBITDA of €105.5 million rose by 2.2% on the 103.3 million recorded in 2017 (+1.4% at constant exchange 

rates), whilst the incidence on revenues (EBITDA margin) went from 17.0% in 2017 to 16.7% in 2018, 

primarily due to the above-described greater investments made in R&D and the strengthening of the 



 

 

commercial organisations, partially offset by an improvement in the gross operating margin and a limiting 

of administrative and general expenses. 

 

EBIT increased by 0.8%, going from €82.9 million to €83.5 million, whilst the incidence on revenues went 

from 13.7% in 2017 to 13.2% in 2018. 

 

Non-recurring costs/revenues and impairment (€2.3 million; €0.9 million in 2017) mainly related to the 

reorganisation of the industrial and distribution footprint and to restructuring operations involving various 

company departments.   

    

Financial income was negative by €5.7 million, as compared with a negative €7.3 million in 2017. The 

improvement is mainly due to the benefits of the renegotiation of the cost of loans and the reduction of 

bank expenses and trade exchange differences recorded on exposures in foreign currencies. 

 

The Group’s net profit was €62.2 million, up 3.5% on the profit booked the previous financial year, of €60.1 

million. Incidence on revenues was 9.9%, in line with 2017. 

 

At 31 December 2018, the net financial position was positive for €23.8 million, down €6.3 million on 31 

December 2017 (when it was positive for €30.1 million). Net of treasury share purchases for €16.9 million 

and the distribution of dividends for €28.9 million, period cash generation deriving from the business is 

positive for €39.5 million.  

 

Trade working capital at 31 December 2018 was €69.1 million, up €7.6 million on 31 December 2017, 

accounting for 11.0% of revenues, up on December 2017 (10.1%), mainly due to the increase in inventories.  

 

QUARTERLY PERFORMANCE 

 

Comparison between Q4 2018 and Q4 2017 

 

Euro/000 Q4 2018 Q4 2017 % Change  
% Change 

Net FX 

TOTAL REVENUES 164,927 100.0% 155,311 100.0% 6.2% 5.1% 

EBITDA 28,004 17.0% 25,394 16.4% 10.3% 10.3% 

EBIT  22,441 13.6% 20,413 13.1% 9.9%  

 

Total revenues in the fourth quarter of 2018 came in at €164.9 million, up 6.2% on the fourth quarter of 

2017 (+5.1% at constant exchange rates). 

 

Fourth quarter EBITDA rose by 10.3%. The incidence on revenues came in at 17.0% (16.4% in the fourth quarter 

of 2017). 

 

2018 PERFORMANCE BY DIVISION  

 

In 2018, the Datalogic Division recorded turnover of €585.7 million, up 3.9% on 2017 (+5.9% at constant 

exchange rates), showing a particularly positive performance in North America, where growth of 15.6% on 



 

 

the previous year was recorded (+20% at constant exchange rates) and in APAC, especially in China, which 

recorded growth of 13.9% (+16.7% at constant exchange rates). 

 

Division EBITDA amounted to €102.1 million, up 1.9%, with an incidence on turnover of 17.4% (17.8% in 

2017). 

 

Below are details of Datalogic Division revenues, broken down by business segment: 

 

Euro/000  2018 % 2017 % Change % 
% Change 

Net FX 

Retail 295,435 50.4% 280,284 49.7% 15,151 5.4% 8.0% 

Manufacturing 174,586 29.8% 156,520 27.8% 18,066 11.5% 13.1% 

Transportation & Logistic 69,220 11.8% 60,950 10.8% 8,270 13.6% 15.8% 

Healthcare 20,208 3.5% 28,289 5.0% (8,081) -28.6% -26.9% 

Channel (Unallocated) (*) 26,275 4.5% 37,937 6.7% (11,662) -30.7% -30.3% 

Total revenues  585,724 100.0% 563,980 100.0% 21,744 3.9% 5.9% 

 (*) The Channel (Unallocated) segment includes revenues that cannot be directly attributed to the 4 identified segments. 

Please note that 2017 data has been reclassified. 

 

The Retail sector books an increase of 5.4% on last year (+8.0% at constant exchange rates), thanks to solid 

growth in North America (35.1%; +40.2% at constant exchange rates), which more than offset the 5.3% 

reduction in EMEA (-4.5% at constant exchange rates) and other geographic areas. 

 

The Manufacturing sector continued to expand, with growth of 11.5% on last year (+13.1% at constant 

exchange rates), mainly driven by business developments in China (29.7%; +32.8% at constant exchange 

rates). North America recorded growth of 8.5% (+13.2% at constant exchange rates) and EMEA growth of 6.8% 

(+6.9% at constant exchange rates). 

 

The Transportation & Logistics sector represented the business with the highest growth, with a rise in 

revenues of 13.6% on 2017 (+15.8% at constant exchange rates), thanks to extremely positive performance 

in North America, where growth was booked at 33.7% (+38.3% at constant exchange rates). In EMEA, growth 

came in at 3.8% (+3.9% at constant exchange rates). 

 

The Healthcare sector declined by 28.6% (-26.9% at constant exchange rates) on 2017, the year in which it 

had recorded exceptionally good results thanks to the acquisition of important orders in some of the most 

important American hospital chains. 

 

Sales through the distribution channel, above all to small and medium customers not directly attributable to 

any of the 4 main sectors, took a downturn of 30.7%, due to the reduction of direct sales made by distributors 

to small and medium businesses (SMB). 

 

The Solution Net Systems Division recorded revenues of €28.3 million, up 14.5% on 2017 (+20.2% at constant 

exchange rates), mainly due to major orders in the postal sector. Division EBITDA came to €2.9 million, 

basically in line with last year; the incidence on revenues is 10.4%. 

 



 

 

2018 saw the Informatics Division book turnover of €19.6 million, down 4.9% (-0.5% at constant exchange 

rates) on 2017, yet improving profitability; the division EBITDA is, in fact, positive for €0.7 million (while it 

was €0.1 million in 2017), with an incidence on revenues that goes from 0.7% to 3.4%. 

 

PERFORMANCE BY GEOGRAPHIC AREA  

The table below shows Group revenue by geographic area, as achieved in 2018 vs 2017: 

 

Euro/000 

 

2018 

 

% 

 

2017 

 

% 

 

Change 

 

% 

% Change 

Net FX 

Italy 53,013 8.4% 58,479 9.6%      (5,466)   -9.3%  

EMEA (excluding Italy) 267,868 42.5% 269,027 44.4%      (1,159) -0.4%  

Total EMEA (*) 320,881 50.9% 327,506 54.0%      (6,625) -2.0%        -1.6%   

North America  205,567 32.6% 180,698 29.8%     24,869 13.8% 18.4% 

Latin America 17,224 2.7% 18,183 3.0% (959) -5.3% 2.0% 

APAC (*)  87,343 13.8% 79,635 13.1%       7,708 9.7% 13.3% 

Total revenues  631,015 100.0% 606,022 100.0%     24,993 4.1% 6.4% 

(*) EMEA: Europa, Middle East e Africa; APAC: Asia & Pacific including China 

At 31 December 2018, sales in Mexico were included in North America; the figures as at 31 December 2017 have been reclassified 

accordingly. 

In 2018, growth was recorded in North America of 13.8% (+18.4% at constant exchange rates) and growth 

in APAC of 9.7% (+13.3% at constant exchange rates), driven by China, where growth was booked of 13.9% 

(+16.7% at constant exchange rates). 

2018 MAIN EVENTS  

On 03 April 2018, in implementation of the shareholders' meeting resolution to authorise the purchase and 

sale of treasury shares, passed on 04 May 2017, Datalogic S.p.A. stipulated an agreement with an 

intermediary of primary standing, for the buy-back of treasury shares on the market. This agreement was 

terminated early on 10 May. More specifically, in the period running from 03 April 2018 to 10 May 2018, the 

Company bought back 396,773 treasury shares out of a maximum envisaged of 500,000 shares. 

 

On 11 May 2018, in implementation of the shareholders' meeting resolution to authorise the purchase and 

sale of treasury shares, passed on 04 May 2017, Datalogic S.p.A. conferred a mandate for the launch of a 

programme offering support of the liquidity of Datalogic shares set to run for a year. The idea behind it was 

to foster the correct conduct of trading and avoid any price shifts not in line with market performance, in 

accordance with market practice no. 1 permitted by Consob by Resolution no. 16839 of 19 March 2009. The 

action taken to support liquidity had been launched starting 16 May 2018, in accordance with market practice 

no. 1 permitted by Consob by Resolution no. 16839 of 19 March 2009; it was subsequently closed early, on 

23 November 2018. 

 

On 23 May 2018, the Board of Directors of Datalogic S.p.A., in confirming the governance structure previously 

disclosed to the market, confirmed Valentina Volta as Chief Executive Officer of the Datalogic Group, with all 

executive powers, with the exception of the two areas (“M&A” and “Real Estate”), which will remain exclusively 



 

 

with the Chairman, Romano Volta. It is also specified that Ms Volta is assigned exclusive powers for the area 

of “Markets-Sales & Marketing” and that all other powers not assigned exclusively to the Chief Executive 

Officer (“Markets-Sales & Marketing”), or exclusively to the Chairman (“M&A” and “Real Estate”), are shared 

by the two positions, with separate powers. 

 

On 09 August 2018, the notary Angelo Busani tendered his resignation from the position of Director on the 

Board, so as to allow for a Board make-up that would even better optimise gender diversity. At the same 

time, the Board of Directors co-opted Prof. Vera Negri Zamagni.  

On 30 November 2018, Alessandro D’Aniello, Group CFO and manager responsible for preparing the 

company’s financial reports, tendered his resignation with effect starting 20 January 2019. On 07 February 

2019, the Board of Directors of Datalogic S.p.A. resolved, after first obtaining the opinion in favour of the 

Board of Auditors and Control, Risks, Remuneration and Appointments Committee, to appoint Marco 

Carnovale as manager responsible for preparing the company’s financial reports in accordance with Art. 154-

bis of the Consolidated Finance Act.  

EVENTS AFTER YEAR-END 

There are no significant events to report. 

OUTLOOK 

The global macroeconomic scenario shows some aspects of political uncertainty and some suggestions that 

the economic outlook may slow. 

In the sector in which the Group operates, long-term development macro trends are confirmed in all the 

main reference industries, with a demand that Datalogic will continue to satisfy over the coming years: 

industrial automation and robotics development in the Manufacturing sector; investments in technology to 

reduce costs and improve the customer experience of Retail sector customers; increased volumes of 

deliveries following the growth of e-commerce and consequent rise in investments in technologies aiming 

to minimise error and reduce delivery terms in the Transportation & Logistics sector; and the evolution of 

the regulatory framework towards higher safety standards in the Healthcare sector. 

The Group’s growth strategy plans to steadily increase its investment in Research & Development, 

constantly improve customer service levels and continuously optimise production costs, as well as closely 

monitoring operating costs and overheads. 

North America is the geographic area in which the greatest growth is expected in 2019. 

Unless significant changes occur in the current economic and sector trends, the Group expects to be able 

to pursue revenue and profitability growth also in 2019, while maintaining a sound financial position and 

continuing to generate cash. 

*** 



 

 

At the Shareholders Meeting scheduled for 30 April 2019, the Board of Directors will propose to distribute 

an ordinary unit dividend, gross of legal withholdings, of €0.50 per share, for a maximum amount of 

approximately €29.2 million, with coupon detachment on 27 May 2019 (record date 28 May 2019) and 

payment from 29 May 2019. 

The notice calling the Shareholders' Meeting and the related supporting documents will be made available 

in accordance with the legal terms and conditions. 

*** 

The Board of Directors also approved the Annual Corporate Governance and Ownership Report and the 

Consolidated Non-Financial Declaration pursuant to Italian Legislative Decree no. 254/2016. A copy of the 

reports will be available to the public in accordance with applicable law. 

*** 

Note that the auditing of the draft financial statements has not yet been completed and that the independent 

auditors’ report will be made available within the deadlines set at law. The attached balance sheet and 

income statement are reclassified statements, and as such have not been subject to audit. 

Finally, the Annual Financial Report (pursuant to article 154-ter of the Consolidated Finance Act) of 

Datalogic S.p.A. will be available to anyone who requests it at the company headquarters or at Borsa Italiana 

SpA, on the “eMarket STORAGE” instrument, managed by Spafid Connect S.p.A., and may also be consulted 

on the company’s website www.datalogic.com (Investor Relations section), in accordance with the law and 

applicable regulations.  

*** 

The manager responsible for preparing the company’s financial reports – Marco Carnovale – declares, 

pursuant to paragraph 2 of Art. 154-bis of the Consolidated Finance Act, that the accounting information 

contained in this press release corresponds to the document results, books and accounting records. 

*** 

Note furthermore that this press release contains forward-looking statements about the Group’s intentions, 

beliefs and current expectations with regard to its financial results and other aspects of the Group's 

operations and strategies. Readers of the present press release should not place undue reliance on such 

forward-looking statements, as final results may differ significantly from those contained in the above-

mentioned forecasts owing to a number of factors, the majority of which are beyond the Group’s control. 

*** 

Datalogic is a global leader in the automatic data capture and process automation markets, specialized in the designing and production 

of bar code readers, mobile computers, sensors for detection, measurement and safety, RFID vision and laser marking systems. Datalogic 

solutions help to increase the efficiency and quality of processes in the Retail, Manufacturing, Transportation & Logistics and Healthcare 

industries, along the entire value chain. The world's leading players in the four reference industries use Datalogic products, certain of 

the attention to the customer and of the quality of the products that the Group has been offering for 46 years. Today Datalogic Group, 

http://www.datalogic.com/


 

 

headquartered in Bologna (Italy), employs about 3,157 staff worldwide, distributed in 30 countries, with manufacturing and repair 

facilities in the USA, Brazil, Italy, Slovakia, Hungary and Vietnam. In 2018 Datalogic had a turnover of 631 million Euro and invested over 

62 million Euros in Research & Development, with an asset of more than 1,200 patents in multiple jurisdictions. Datalogic S.p.A. is listed 

on the STAR segment of the Italian Stock Exchange since 2001 as DAL.MI. More information about Datalogic at www.datalogic.com. 

Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries, including the U.S.A. and the E.U.  

Contacts:  

DATALOGIC S.p.A. 

Investor Relations 

Vincenza Colucci 

Tel. 051 31 47 011- 3356909547 

ir@datalogic.com  
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Reclassified income statement at 31 December (1) – Euro/000 

 

 

 

  

                                                
1 The reclassified Income Statement and Balance Sheet show measures used by the Management to monitor and assess the 

financial performances of the Group. Given that the composition of these measures is not regulated by the reference accounting 

standards, even if they are directly reconcilable to the IFRS statements, they are not subject to any audit procedure by the 

Independent Auditors. 

 
2 EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization): this indicator is defined by Datalogic as Profit/Loss 

for the period before depreciation/amortization of tangible and intangible assets, non-recurring costs/revenues, financial 

income and expense and income taxes. 

 

  2018   2017   Change % Change 

Total Revenues 631,015 100.0% 606,022 100.0% 24,993 4.1% 

Cost of goods sold (325,064) -51.5% (317,629) -52.4% (7,435) 2.3% 

Gross Operating Margin 305,951 48.5% 288,393 47.6% 17,558 6.1% 

Research & Development (61,920) -9.8% (55,275) -9.1% (6,645) 12.0% 

Distribution costs (112,225) -17.8% (99,701) -16.5% (12,524) 12.6% 

Administrative expenses (43,156) -6.8% (44,804) -7.4% 1,648 -3.7% 

Other operating expenses 1,732 0.3% 5 0.0% 1,727 n.a. 

Total operating expenses and others (215,569) -34.2% (199,775) -33.0% (15,794) 7.9% 

Non-recurring costs/revenues (2,260) -0.4% (924) -0.2% (1,336) 144.6% 

Amort. intangible assets from acquisition (4,605) -0.7% (4,815) -0.8% 210 -4.4% 

Operating Profit (EBIT) 83,517 13.2% 82,879 13.7% 638 0.8% 

Financial (costs)/revenues  (2,938) -0.5% (4,330) -0.7% 1,392 -32.1% 

Result from equity investments 0 0.0% (85) 0.0% 85 -100.0% 

Foreign exchange (costs)/revenues (2,730) -0.4% (3,010) -0.5% 280 -9.3% 

Profit/(Loss) before taxes (EBT) 77,849 12.3% 75,454 12.5% 2,395 3.2% 

(Taxes) (15,639) -2.5% (15,374) -2.5% (265) 1.7% 

Net Income/(Loss) 62,210 9.9% 60,080 9.9% 2,130 3.5% 
       

Non-recurring costs/revenues (2,260) -0.4% (924) -0.2% (1,336) 144.6% 

Depreciation (10,580) -1.7% (10,273) -1.7% (307) 3.0% 

Amortization (9,192) -1.5% (9,223) -1.5% 31 -0.3% 

EBITDA (2) 105,549 16.7% 103,299 17.0% 2,250 2.2% 



 

 

Reclassified Balance Sheet at 31 December 2018 (3) – Euro/000 

  

 

  31.12.2018 31.12.2017 Change 

Intangible fixed assets 44,506 41,980 2,526 

Goodwill 181,149 174,343 6,806 

Tangible fixed assets 77,995 69,733 8,262 

Equity investments in associates 9,397 11,757 (2,360) 

Other fixed assets 56,665 50,058 6,607 

Total Fixed Assets 369,712 347,871 21,841 

Net trade account receivables 90,439 85,832 4,607 

ST account payables (117,139) (110,288) (6,851) 

Inventory 95,826 85,938 9,888 

Trade Working Capital 69,126 61,482 7,644 

Other current receivables 41,855 31,121 10,734 

Assets Held for Sale 0 1,021 (1,021) 

Other ST payables and provision for risk & future charges (78,037) (71,621) (6,416) 

Net Working Capital 32,944 22,003 10,941 

Other LT payables (37,829) (26,747) (11,082) 

Employees’ deferred compensation / TFR (6,541) (6,633) 92 

LT provision for risk & future charges (6,320) (13,602) 7,282 

Net Invested Capital 351,966 322,892 29,074 

Equity (375,809) (353,029) (22,780) 

Net Financial Position 23,843 30,137 (6,294) 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
3 The reclassified Income Statement and Balance Sheet show measures used by the Management to monitor and assess the 

financial performances of the Group. Given that the composition of these measures is not regulated by the reference accounting 

standards, even if they are directly reconcilable to the IFRS statements, they are not subject to any audit procedure by the 

Independent Auditors. 

 



 

 

Net Financial Position at 31 December 2018 (4) – Euro/000 

 

 

  31.12.2018 31.12.2017 

A. Cash and bank deposits 181,418 256,201 

B. Other liquidity 12 11 

     b1, Restricted cash 12 11 

C. Securities held for trading 0 0 

D. Cash and Cash equivalents (A) + (B) + (C) 181,430 256,212 

E. Current financial receivables 0 0 

F. Other current financial assets 50,896 31,444 

    f1.  Hedging instruments 0 0 

G. Current bank overdrafts 29 92 

H. Current portion of non-current debt 47,314 48,108 

I. Other current financial liabilities 3,733 2,913 

    i1. Hedging instruments   0 0 

    i2. Leasing payables 0 0 

    i3. Current financial liabilities 3,733 2,913 

J. Current financial debt, net (G) + (H) + (I) 51,076 51,113 

K. Current financial debt, net (J) - (D) - (E) - (F) (181,250) (236,543) 

L. Non-current bank borrowing 157,407 205,656 

M. Other financial assets 0 0 

N. Other non-current liabilities 0 750 

    n1.  Hedging instruments   0 

    n2.  Leasing payables 0 0 

    n3. Non- current financial payables 0 750 

O. Non - current financial debt  (L) - (M) + (N) 157,407 206,406 

P. Net financial debt (K) + (O) (5) (23,843) (30,137) 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 The reclassified Income Statement and Balance Sheet show measures used by the Management to monitor and assess the 

financial performances of the Group. Given that the composition of these measures is not regulated by the reference accounting 

standards, even if they are directly reconcilable to the IFRS statements, they are not subject to any audit procedure by the 

Independent Auditors. 

 
5 Net Financial Position or Net Financial Debt: this indicator is calculated in compliance with Consob Communication no. 15519 

of 28 July 2006, also including other financial assets consisting of temporary liquidity investments. 

 


