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SALUGGIA, 3 MARZO 2015 
IL CDA DI DIASORIN S.P.A. APPROVA I RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2014 CON FORTE GENERAZIONE DI CASSA E SOLIDA POSIZIONE 

FINANZIARIA NETTA A SEGUITO DELLA CRESCITA DEI RICAVI E DELL’UTILE 
E CONVOCA L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. ha: 
  approvato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014; 
  approvato il progetto di Bilancio di Esercizio di DiaSorin S.p.A. per l’anno 2014; 
  proposto la distribuzione di un dividendo di Euro 32.929.954,20, pari a Euro 0,60 per ogni azione in circolazione, con esclusione di 

quelle detenute in portafoglio, con stacco cedola il 18 maggio 2015, pagamento il 20 maggio 2015 e record date il 19 maggio 2015; 
  deliberato la convocazione della prossima Assemblea degli Azionisti per il giorno 22 aprile 2015, in prima convocazione, ed 

occorrendo per il giorno 23 aprile 2015 in seconda convocazione; 
  valutato e confermato la permanenza dei requisiti di legge dei propri Amministratori Indipendenti ai sensi del Codice di 

Autodisciplina. 
 

RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI 

BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO DIASORIN 

FATTURATO: € 443,8 milioni nell’esercizio 2014, in aumento del 2,8% a tassi costanti (+2,1% a cambi correnti) rispetto a quanto 
registrato nell’esercizio 2013, con un contributo del business molecolare pari a € 3,2 milioni.  
Tale risultato conferma l’ottima performance delle vendite CLIA ex Vitamina D (+17,0% a tassi costanti) in tutte le aree cliniche 
(Infettività, Epatiti ed Endocrinologia), così come la crescita dei prodotti di recente introduzione sul mercato (Infettività 
Gastrointestinali e nuova linea della Vitamina D 1,25). 

MARGINALITÀ: nell’esercizio 2014, l’EBITDA è pari a € 160,3 milioni e l’EBIT a € 129,9 milioni, con un peso sul fatturato 
rispettivamente del 36,1% e 29,3%.  
Da segnalare gli oneri non ricorrenti per il completamento della riorganizzazione delle filiali norvegese e francese, oltre una 
riorganizzazione funzionale di alcune aree aziendali del sito industriale italiano (-€ 2,4 milioni) e l’effetto positivo nella variazione 
dei tassi di cambio (+€ 0,7 milioni). 
Al netto dei suddetti effetti, l’incidenza dell’EBITDA sul fatturato nell’esercizio 2014 è pari al 36,5%.  

UTILE NETTO: € 84,1 milioni nell’esercizio 2014, in aumento dell’1,2% rispetto all’esercizio 2013 e con un’incidenza sul fatturato di 
Gruppo pari al 18,9%, come conseguenza di un’efficiente gestione finanziaria, della diversa composizione geografica 
dell’imponibile fiscale all’interno del Gruppo e della diminuzione del tax rate in Italia. 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: +€ 166,3 milioni al 31 dicembre 2014, in aumento di € 68,4 milioni rispetto al saldo di fine 2013. 

FREE CASH FLOW: € 91,3 milioni al 31 dicembre 2014, in aumento di € 11,9 milioni rispetto al saldo di fine 2013. 

BASE INSTALLATA LIAISON/LIAISON XL: in continua espansione (+600 unità installate nel 2014; +590 LIAISON XL, +10 LIAISON), 
raggiungendo 5.872 unità complessive al 31 dicembre 2014, di cui 1.665 LIAISON XL, pari al 28% della base installata complessiva 
del Gruppo. 
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TABELLE DEI RISULTATI 

BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO DIASORIN 
 

 

 

BILANCIO DELLA DIASORIN S.P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

assoluta %Ricavi netti 443,8                434,8                    +8,9 +2,1% (a)EBITDA (Margine Operativo Lordo) 160,3                163,1                    -2,8 -1,7%
EBITDA margin 36,1% (b) 37,5% -1,4%EBIT (Risultato Operativo) 129,9                134,7                    -4,8 -3,6%

EBIT margin 29,3% 31,0% -1,7%Utile netto 84,1                   83,1                      +1,0 +1,2%(a) a parità di tassi di cambio: +2,8%(b) a parità di tassi di cambio ed escludendo gli eventi non ricorrenti del periodo: 36,5%

Variazione
Dati in milioni di € 20132014

assoluta %Ricavi netti 253,0                229,8                    +23,2 +10,1%EBITDA (Margine Operativo Lordo) 64,4                   57,5                      +6,9 +12,0%
EBITDA margin 25,5% 25,0% 0,4%EBIT (Risultato Operativo) 52,8                   46,5                      +6,3 +13,5%

EBIT margin 20,9% 20,2% 0,6%Utile netto 56,6                   (c) 81,8                      -25,2 -30,8%

Dati in milioni di € 20132014
Variazione

(c)   conseguenza della decisione di mantenere negli Stati Uniti la liquidità in dollari americani, a seguito delle fluttuazioni del     Dollaro verso l'Euro
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COMMENTO DEI RISULTATI 

Il Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A., riunitosi oggi a Saluggia sotto la Presidenza del dott. Gustavo Denegri, ha approvato il 
Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014. 

Per quanto riguarda l’andamento dei mercati valutari nel 2014, la 
quotazione media dell’Euro è risultata sostanzialmente in linea con il 
2013 verso il Dollaro statunitense, mentre ha registrato un 
apprezzamento nei confronti di quasi tutte le altre valute di riferimento 
del Gruppo. 

  
Dollaro 

americano 
Dollaro 

australiano 
Real 

brasiliano 
Rand 

sudafricano 

 Euro +0,0% +6,8% +8,8% +12,2% 

 
Ricavi: € 443,8 milioni nell’esercizio 2014, in aumento del 2,8% a cambi costanti e del 2,1% a cambi correnti rispetto a 
quanto registrato nell’esercizio 2013, con una contribuzione del business molecolare pari a € 3,2 milioni. La 
svalutazione di alcune delle monete in cui il Gruppo opera ha avuto un impatto negativo di € 3,1 milioni rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. 

Vanno evidenziati, nello specifico, i seguenti trend di vendita rispetto allo scorso esercizio: 

  CLIA al netto della Vitamina D: +17,0% a cambi costanti (+16,2% a cambi correnti), in crescita in tutte le aree 
cliniche a seguito della performance dei nuovi prodotti lanciati nel 2014, dell’espansione del menù CLIA (DiaSorin si 
conferma come la società nel mondo con il più ampio menù di test CLIA, ad oggi pari a 112 prodotti, di cui 31 di 
specialità), della contribuzione del nuovo accordo firmato con LabCorp e del confermato successo delle installazioni 
degli analizzatori LIAISON XL (+590 unità) e LIAISON (+10 unità). 

  Vitamina D: -8,6% a cambi costanti (-9,2% a cambi correnti), con una decelerazione della contribuzione negativa 
rispetto a quanto registrato lungo l’esercizio 2013 per effetto della stabilizzazione dei prezzi del test in un contesto 
di volumi nuovamente crescenti (+1,2%).  
Al netto della riduzione prezzo concessa a LabCorp negli Stati Uniti, la diminuzione risulta pari al 5,8%, pienamente 
in linea con le attese del Gruppo. 

 

Nel corso del 4° trimestre 2014 i ricavi netti consolidati risultano sia in miglioramento quando comparati allo stesso 
periodo del 2013 (+3,7% a cambi costanti e +6,4% a cambi correnti) che quando analizzati in via sequenziale rispetto a 
tutti i trimestri dell’esercizio 2014. 

 
L’esercizio 2014 vede largamente 
superata la guidance di installazioni 
degli strumenti LIAISON e LIAISON XL.  
Nello specifico, il saldo netto delle 
installazioni è stato pari a: 
  LIAISON: +10 
  LIAISON XL: +590 
  TOTALE: +600 
 

La base installata complessiva al 31 
dicembre 2014 è pari a 5.872 unità 
complessive, di cui 1.665 LIAISON XL, 
pari al 28% del totale degli strumenti 
CLIA del Gruppo.  

Ricavi 
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Le seguenti tabelle riportano il fatturato consolidato conseguito dal Gruppo DiaSorin suddiviso per area geografica. 
 

 
 
 

 

 
   

 

 

 

EUROPA E AFRICA 

Il fatturato nell’esercizio 2014 è pari a € 220,2 milioni, in aumento del 4,9% a cambi costanti (+4,9% a cambi correnti) 
rispetto al 2013, guidato dalla crescita delle vendite CLIA al netto della Vitamina D in tutte le geografie dell’area.  
§ Italia: +4,9% (mercato di riferimento: +1,1%1); - crescita guidata dai test per la diagnosi delle malattie infettive e delle epatiti e retrovirus, oltre che dal 

consolidato mercato dello screening di malattie prenatali. Il 2014 ha registrato, inoltre, il continuo sviluppo di 
DiaSorin nel mercato della Vitamina D (+13,7% rispetto al 2013). 
Nel 4° trimestre 2014 si segnala, infine, l’ottima performance per tutte le suddette aree cliniche. 

§ Germania: +14,4% (mercato di riferimento: +2,4%1); - crescita solida ed in continua progressione su base annuale e trimestrale, guidata da tutti i prodotti CLIA, dai 
contratti pluriennali firmati nel 2012 con alcune grandi catene di laboratori privati che hanno adottato la 
piattaforma LIAISON XL e dall’introduzione di nuovi prodotti recepiti con successo dal mercato, fra i quali 
meritano menzione la Vitamina D 1,25 ed il pannello per lo screening delle infezioni gastrointestinali. 

§ Francia: -8,8% (mercato di riferimento: +1,3%1); - trend caratterizzato dalla contrazione della Vitamina D a seguito dalla riforma del sistema sanitario che ha 
drasticamente ridotto il numero delle indagini diagnostiche ammesse al rimborso; al netto di tali vendite, il 
fatturato CLIA nel 2014 risulta in crescita del 22,0% e quello complessivo del 5,7%. 
Si conferma, infine, l’ottima performance delle vendite CLIA al netto della Vitamina D nel 4° trimestre 2014 
(+20,3%), con un andamento sequenziale in continua crescita.  

§ Altri Paesi dell’area: in crescita, con l’eccezione di Israele dove le vendite sono sostanzialmente in linea a quanto 
registrato nel 2013. 

§ Distributori2: -0,5% 

NORD AMERICA 

Il fatturato nell’esercizio 2014 è pari a € 103,8 milioni, in diminuzione dello 0,9% a cambi costanti (-0,9% a cambi 
correnti), evidenziando nella seconda metà del 2014 una crescita a tassi costanti rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente, a seguito della crescita delle linee di prodotto CLIA al netto della Vitamina D e della 
stabilizzazione di quest’ultima nel 2014, pur se ancora in contrazione rispetto al 2013. 
§ CLIA, al netto della Vitamina D: +77,2% a cambi costanti (+77,1% a cambi correnti) - fatturato in accelerazione, guidato dal successo dei test relativi alle famiglie dell’infettività e dello screening 

delle malattie prenatali, che hanno beneficiato dell’accordo siglato con la catena di laboratori LabCorp, al netto 
del quale la crescita è pari al 36,1%. 

 

                                            
1 ultimi dati EDMA disponibili 
2 vendite effettuate nei mercati in cui il Gruppo non è presente in maniera diretta 

Ricavi per aree geografiche 

2014 2013Europa e Africa 49,6% 48,3%Nord America 23,4% 24,1%Asia e Oceania 17,5% 16,5%Centro e Sud America 9,5% 11,1%

Ripartizione dati business in %
Esercizio

correnti costantiEuropa e Africa 220,2 210,0 +10,3 +4,9% +4,9%Nord America 103,8 104,7 -0,9 -0,9% -0,9%Asia e Oceania 77,5 71,7 +5,8 +8,1% +9,3%Centro e Sud America 42,3 48,5 -6,3 -12,9% -8,3%

Totale 443,8 434,8 +8,9 +2,1% +2,8%

Dati in milioni di €
Esercizio Variazione

2014 2013 assoluta
% a tassi di cambio
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§ Vitamina D: -12,1% a cambi costanti (-12,1% a cambi correnti) - fatturato in decremento per effetto della riduzione dei prezzi di vendita, anche a seguito dell’accordo siglato 
con LabCorp, al netto del quale la diminuzione delle vendite sarebbe stata pari al 7,1%. Nel 2014 i volumi 
venduti risultato in aumento del 2,3% e le vendite presentano un significativo rallentamento nella seconda 
parte dell’esercizio. 

ASIA E OCEANIA  

Il fatturato nell’esercizio 2014 è pari a € 77,5 milioni, in aumento del 9,3% a cambi costanti (+8,1% a cambi correnti) a 
seguito dei seguenti trend nei principali paesi dell’area: 
§ Cina: +10,8% a cambi costanti (+10,5% a cambi correnti) - crescita delle vendite ottenuta sulla totalità dei prodotti CLIA (+10,3% a cambi costanti) e dei prodotti MUREX 

(+6,8% a cambi costanti). Si conferma il successo del LIAISON XL che ha consuntivato 99 installazioni 
nell’esercizio.  

§ Australia: +2,5% a cambi costanti (-4,0% a cambi correnti) - crescita del fatturato dei prodotti CLIA (+36,2% a cambi costanti) a compensazione della perdita registrata sul 
fatturato di Vitamina D. 

§ Distributori: +9,4% a cambi correnti - crescita del fatturato generata dalla vendita di strumenti e da tutte le famiglie di prodotti CLIA ai distributori che 
operano sui mercati non serviti tramite organizzazioni commerciali dirette. 

CENTRO E SUD AMERICA 

Il fatturato nell’esercizio 2014 è pari a € 42,3 milioni, in diminuzione dell’8,3% a cambi costanti (-12,9% a cambi 
correnti) rispetto allo stesso periodo del 2013.  
§ Brasile: -14,2% a cambi costanti (-21,1% a cambi correnti) - decremento dovuto al venir meno di importanti ordini che hanno caratterizzato il primo semestre del 2013 

(strumentazioni e consumabili) ed alla diminuzione dei prodotti Murex a seguito di una riorganizzazione della 
rete di distribuzione locale, solo in parte compensata dalla buona performance delle vendite di Vitamina D 
(+23,6% a cambi costanti). 

§ Messico: +27,0% a cambi costanti (+22,0% a cambi correnti) - crescita generata dallo sviluppo del business relativo alle banche del sangue. 
§ Distributori: -10,4% a cambi correnti - andamento dovuto principalmente alla negativa situazione socio-politica del Venezuela in cui il Gruppo aveva 

conseguito rilevanti vendite nel corso del 2013. 
 
 

Le successive tabelle riportano l’incidenza percentuale del fatturato per ciascuna tecnologia sui dati consolidati 
ottenuti dal Gruppo. 

 

 

 

 

 

§ CLIA: incremento dell’incidenza (+2,3 punti percentuali) dovuto all’aumento delle vendite dei test CLIA sulla 
famiglia di analizzatori LIAISON, in grado di compensare completamente la diminuzione del fatturato di Vitamina D.  

§ ELISA e RIA: progressiva e fisiologica diminuzione dell’incidenza percentuale di entrambe le tecnologie 
(rispettivamente -1,1 e -0,7 punti percentuali), entrambe datate e basate su piattaforme aperte. 

§ Strumentazione e altri ricavi: diminuzione dell’incidenza (-0,5 punti percentuali) a seguito della comparazione con 
vendite di carattere straordinario realizzate in Brasile e Spagna nella prima parte dell’esercizio 2013. 

§ Molecolare: incidenza stabile rispetto all’esercizio precedente.  

Ricavi per tecnologia 
2014 2013Test CLIA 70,6% 68,3%Test ELISA 14,3% 15,4%Test RIA 2,4% 3,1%Strumentazione e altri ricavi 12,0% 12,5%Molecolare 0,7% 0,7%

% di incidenza sul fatturato
Esercizio
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Si riporta di seguito il dettaglio della gestione operativa del Gruppo nel corso dell’esercizio 2014. 
 
Margine lordo: € 298,7 milioni, -0,3% rispetto all’esercizio 2013, con un’incidenza sul fatturato pari al 67,3% (68,9% nel 
2013). Tale variazione è conseguenza: 
  del differente mix di vendite (geografia e prodotto) nei due esercizi a confronto; 
  della pressione sui prezzi della Vitamina D; 
  della maggior incidenza degli ammortamenti della base installata LIAISON XL; 
  dell’aumento dei costi di logistica e distribuzione dovuto al crescere dei volumi di vendita. 
 
Margine operativo lordo (EBITDA): € 160,3 milioni, -1,7% rispetto all’esercizio 2013, con un’incidenza sul fatturato del 
36,1% (37,5% nel 2013). Da segnalare i seguenti fattori: 
  oneri non ricorrenti per il completamento della ristrutturazione delle filiali norvegese e francese e per la 

riorganizzazione funzionale di alcune aree aziendali nel sito industriale italiano (-€ 2,4 milioni nel 2014); 
  spese operative di ricerca e sviluppo e di promozione commerciale in incremento di € 5,3 milioni, a sostegno 

dell’espansione del menù prodotti e delle piattaforme LIAISON e LIAISON XL; 
  spese a sostegno dell’attività del business molecolare (-€ 6,6 milioni nel 2014), in riduzione rispetto a € -7,4 milioni 

registrati nell’esercizio precedente; 
  effetto positivo dei tassi di cambio (+€ 0,7 milioni nel 2014). 
 
Escludendo dai risultati dei due esercizi a confronto l’impatto dell’andamento dei cambi e gli oneri di natura non 
ricorrente, l’incidenza dell’EBITDA sul fatturato risulterebbe pari al 36,5%.  

  
Risultato operativo (EBIT): € 129,9 milioni; incidenza sul fatturato del 29,3%, -1,7% rispetto all’esercizio precedente. 
 
Nel 2014 sono stati registrati oneri finanziari netti per € 1,8 milioni (-€ 5,4 milioni nel 2013), a seguito di una gestione 
volta ad una maggiore efficienza, principalmente per effetto dei seguenti fattori: 
  commissioni su operazioni di factoring: -€ 1,2 milioni (-€ 1,9 milioni nel 2013), a seguito delle migliorate condizioni 

di incasso;  
  interessi attivi: +€ 1,6 milioni (+€ 0,8 milioni nel 2013), a fronte degli interessi di mora derivanti dagli incassi di 

posizioni pregresse vantate verso clienti pubblici, principalmente in Italia e Spagna; 
  contabilizzazione fair value dei contratti di vendita a termine di Dollari3: -€ 0,3 milioni (-€ 0,2 milioni nel 2013); 
  differenze cambio: +€ 0,5 milioni (-€ 1,8 milioni nel 2013), riconducibili ai saldi di natura finanziaria delle controllate 

con valuta differente da quella della Capogruppo ed alle differenze cambio sui dividendi ricevuti dalle controllate 
statunitense e sudafricana. 

 
Le imposte contabilizzate nel 2014 sono pari a € 44,0 milioni, pari ad un tax rate del 34,4%, in diminuzione rispetto al 
35,7% dell’esercizio precedente, per effetto di una diversa composizione geografica dell'imponibile fiscale all'interno 
del Gruppo, della diminuzione delle ritenute a fronte di minori dividendi (€ 1,3 milioni nel 2014, € 2,0 milioni nel 2013) 
e della minore incidenza fiscale in Italia a seguito di nuovi provvedimenti introdotti a sostegno della ripresa economica. 
 
Utile netto di Gruppo: € 84,1 milioni, pari al 18,9% sul fatturato, in aumento dell’1,2% rispetto a € 83,1 milioni 
nell’esercizio precedente. 
 
La Posizione Finanziaria Netta di Gruppo al 31 dicembre 2014 è positiva per € 166,3 milioni, in miglioramento di € 
68,4 milioni rispetto al saldo di fine 2013, a seguito della forte generazione di cassa del Gruppo. 
 
Il Free Cash Flow di Gruppo nel 2014 è pari a € 91,3 milioni, in aumento di € 11,9 milioni rispetto al saldo di fine 2013.  

 

 
 

                                            3 poste di natura puramente valutativa e non generante alcun impatto sulla cassa 

Gestione operativa 

EBITDA 

EBIT 

Margine Lordo 

Gestione finanziaria 

Gestione fiscale 
Utile netto 
PFN 
Free Cash Flow 



 
 
 

 

 7 

I Ricavi netti di DiaSorin S.p.A. nel corso del 2014 sono pari a € 253,0 milioni, in crescita del 10,1% rispetto 
all’esercizio precedente, principalmente a seguito dell’aumento delle vendite verso le società controllate (+16,3%).  

Parallelamente alla crescita del fatturato, i risultati della Capogruppo hanno evidenziato un concreto miglioramento 
dei principali parametri di profittabilità: l’EBITDA dell’esercizio 2014 è pari a € 64,4 milioni, in crescita rispetto all’anno 
precedente del 12,0%, e pari ad un’incidenza sul fatturato del 25,5% (25,0% nel 2013); l’EBIT è pari a € 52,8 milioni, in 
crescita del 13,5% e pari ad un’incidenza sul fatturato del 20,9% (20,2% nel 2013).  

L’esercizio 2014 si è chiuso per la Capogruppo con un Utile Netto pari € 56,6 milioni, in diminuzione del 30,8% rispetto 
allo stesso periodo dell’esercizio precedente, quale conseguenza delle tensioni valutarie tra l’Euro e il Dollaro 
statunitense avvenute nella seconda parte dell’anno, che hanno spinto la Capogruppo a lasciare le giacenze in Dollari 
statunitensi negli Stati Uniti. 

Nel 2014 il risultato per azione “base” ammonta ad Euro 1,04 (Euro 1,51 nel 2013) e quello “diluito” ad Euro 1,04 (Euro 
1,50 nel 2013). 

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2014 è pari a +€ 76,0 milioni (+€ 19,4 milioni rispetto al saldo di fine 
2013). 

 

*** 
 

Alla luce dell’andamento economico del Gruppo successivamente al 31 dicembre 2014 e sulla base delle possibili 
evoluzioni dello scenario macroeconomico globale e del settore diagnostico di riferimento, il management ritiene che, 
nel 2015, DiaSorin potrà registrare:  
§ Ricavi: crescita tra il 4% ed il 5% a cambi costanti rispetto all’esercizio 2014 

§ Margine operativo lordo (EBITDA): incremento tra il 4% ed il 5% a cambi costanti rispetto all’esercizio 2014  
§ Installazioni macchinari LIAISON/LIAISON XL: circa 550 

 

*** 
 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Luigi De Angelis, dichiara ai sensi del 
comma 2 articolo 154 bis  del Testo Unico della Finanza che, sulla base della propria conoscenza, l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 
 

Prevedibile evoluzione della gestione 

DiaSorin S.p.A. 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

 
 
(1) l'EBITDA è definito come il “risultato operativo”, al lordo degli ammortamenti delle attività immateriali e degli ammortamenti delle attività materiali. 

L'EBITDA è una misura utilizzata dalla Società per monitorare e valutare l'andamento operativo del Gruppo e non è definito come misura contabile 
negli IFRS e pertanto non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell'andamento del risultato operativo del Gruppo. Poiché 
la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non 
essere omogeneo con quello adottato da altri operatori e/o gruppi e pertanto potrebbe non essere comparabile. 

 
  

2014 2013 assoluta %Ricavi delle vendite e prestazioni 443.770 434.849                   +8.921 +2,1%Costo del venduto (145.032) (135.187)                  -9.845 +7,3%
Margine lordo 298.738 299.662                 -924 -0,3%

67,3% 68,9% -1,6%Spese di vendita e marketing (88.949)                    (85.605)                    -3.344 +3,9%Costi di ricerca e sviluppo (24.994)                    (23.947)                    -1.047 +4,4%Spese generali e amministrative (50.578)                    (49.676)                    -902 +1,8%
Totale spese operative (164.521)                (159.228)                -5.293 +3,3%

(37,1)% (36,6)% -0,5%Altri (oneri) e proventi operativi (4.326)                      (5.741)                      +1.415 -24,6%
di cui non ricorrenti (2.388)                      -                            -2.388 n.s.

Risultato Operativo (EBIT) 129.891                 134.693                 -4.802 -3,6%
29,3% 31,0% -1,7%Proventi/(oneri) finanziari (1.767)                      (5.354)                      +3.587 -67,0%

Risultato ante imposte 128.124                 129.339                 -1.215 -0,9%Imposte di periodo (44.050)                    (46.228)                    +2.178 -4,7%
Risultato di periodo 84.074                    83.111                    +963 +1,2%
Utile per azione (base) 1,55€                       1,53€                       0,02€                       +1,3%
Utile per azione (diluito) 1,55€                       1,53€                       0,02€                       +1,3%

EBITDA (1) 160.290                 163.098                 -2.808 -1,7%
36,1% 37,5% -1,4%

(Dati in migliaia di €) Esercizio Variazione
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 

 

(Dati in migliaia di €)
ATTIVITÀ

Attività non correntiImmobilizzazioni materiali 72.207                      66.258                      +5.949Avviamento 67.703                      65.503                      +2.200Altre immobilizzazioni immateriali 49.247                      53.911                      -4.664 Partecipazioni 506                           498                           +8Attività per imposte anticipate 22.194                      20.872                      +1.322Altre attività non correnti 2.884                        1.860                        +1.024
Totale attività non correnti 214.741                 208.902                 +5.839

Attività correntiRimanenze 101.320                   86.439                      +14.881Crediti commerciali 109.521                   117.442                   -7.921 Altre attività correnti 10.291                      8.689                        +1.602Altre attività finanziarie correnti 24.963                      34                              +24.929Cassa e strumenti equivalenti 144.855                   105.110                   +39.745
Totale attività correnti 390.950                 317.714                 +73.236

TOTALE ATTIVITÀ 605.691                 526.616                 +79.075

(Dati in migliaia di €)
PASSIVITÀ

Patrimonio nettoCapitale sociale 55.948                      55.948                      -Riserva sovrapprezzo azioni 18.155                      18.155                      -Riserva legale 11.190                      11.181                      +9Altre riserve e risultati a nuovo 358.047                   290.523                   +67.524Azioni proprie (44.045)                    (44.882)                    +837Risultato netto di competenza degli azionisti della Capogruppo 84.074                      83.028                      +1.046
Patrimonio netto di competenza degli azionisti della Capogruppo 483.369                   413.953                   +69.416

Altre riserve e risultati a nuovo di competenza di terzi 204                           99                              +105Risultato netto di competenza di terzi -                            83                              -83 
Patrimonio netto di competenza di terzi 204                           182                           +22

Totale patrimonio netto 483.573                 414.135                 +69.438
Passività non correntiFinanziamenti 210                           423                           -213 Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici 32.106                      26.199                      +5.907Passività per imposte differite 3.008                        3.499                        -491 Altre passività non correnti 4.677                        4.727                        -50 

Totale passività non correnti 40.001                    34.848                    +5.153
Passività correntiDebiti commerciali 39.311                      36.601                      +2.710Altri debiti 30.573                      26.303                      +4.270Debiti tributari 8.967                        7.977                        +990Quote correnti di finanziamenti a medio/lungo termine 3.007                        6.752                        -3.745 Altre passività finanziarie 259                           -                            +259

Totale passività correnti 82.117                    77.633                    +4.484
Totale passività 122.118                 112.481                 +9.637

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 605.691                 526.616                 +79.075

31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

31/12/2014 31/12/2013 Variazioni
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RENDICONTO FINANZARIO CONSOLIDATO 
 

   

2014 2013

Cassa e mezzi equivalenti: valore iniziale 105.110 104.599            

Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa 119.847 107.717Disponibilità liquide impiegate nell'attività di investimento (28.891) (29.946)Disponibilità liquide impiegate nell'attività di finanziamento (29.453) (77.287)Acquisizioni di imprese controllate e rami d'azienda - 27
Variazione disponibilità liquide nette prima degli investimenti in 
attività finanziarie

61.503 511                     

Investimenti in attività finanziarie (21.758) -                       
Variazione disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti 39.745 511                     

Cassa e mezzi equivalenti: valore finale 144.855 105.110            

(Dati in migliaia di €) Esercizio
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CONTO ECONOMICO DIASORIN S.p.A. 
 

 
 
(1) l'EBITDA è definito come il “risultato operativo”, al lordo degli ammortamenti delle attività immateriali e degli ammortamenti delle attività materiali. 
L'EBITDA è una misura utilizzata dalla Società per monitorare e valutare l'andamento operativo del Gruppo e non è definito come misura contabile negli 
IFRS e pertanto non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell'andamento del risultato operativo del Gruppo. Poiché la 
composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere 
omogeneo con quello adottato da altri operatori e/o gruppi e pertanto potrebbe non essere comparabile. 
 
 
  

2014 2013 assoluta %Ricavi delle vendite e prestazioni 253.007 229.776 +23.231 +10,1%Costo del venduto (137.273) (120.975) -16.298 +13,5%
Margine lordo 115.734 108.801 +6.933 +6,4%

45,7% 47,4% -1,6%Spese di vendita e marketing (26.842)                    (26.913)                    +71 -0,3%Costi di ricerca e sviluppo (12.855)                    (11.196)                    -1.659 +14,8%Spese generali e amministrative (24.723)                    (24.349)                    -374 +1,5%
Totale spese operative (64.420)                  (62.458)                  -1.962 +3,1%

(25,5)% (27,2)% +1,7%Altri (oneri) e proventi operativi 1.480                        178                           +1.302 n.s.
di cui non ricorrenti (1.130)                      -                            -1.130 n.s.

Risultato Operativo (EBIT) 52.794                    46.521                    +6.273 +13,5%
20,9% 20,2% +0,6%Proventi/(oneri) finanziari 21.486                      52.430                      -30.944 -59,0%

Risultato ante imposte 74.280                    98.951                    -24.671 -24,9%Imposte di periodo (17.658)                    (17.115)                    -543 +3,2%
Risultato d'esercizio 56.622                    81.836                    -25.214 -30,8%
Utile per azione (base) 1,04€                       1,51€                       (0,47)€                     -31,1%
Utile per azione (diluito) 1,04€                       1,50€                       (0,46)€                     -30,7%

EBITDA (1) 64.392                    57.512                    +6.880 +12,0%
25,5% 25,0% +0,4%

Variazione
(Dati in migliaia di €)

Esercizio
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STATO PATRIMONIALE DIASORIN S.p.A. 
 

 

(Dati in migliaia di €)
ATTIVITÀ

Attività non correntiImmobilizzazioni materiali 30.027                      27.100                      +2.927Avviamento 31.851                      31.851                      -Altre immobilizzazioni immateriali 28.452                      30.845                      -2.393 Partecipazioni 94.232                      93.994                      +238Attività per imposte anticipate 6.199                        7.528                        -1.329 Altre attività finanziarie non correnti 14.362                      16.526                      -2.164 
Totale attività non correnti 205.123                 207.844                 -2.721 

Attività correntiRimanenze 69.720                      55.990                      +13.730Crediti commerciali 84.371                      83.752                      +619Crediti finanziari 12.076                      23.619                      -11.543 Altre attività correnti 4.085                        3.890                        +195Altre attività finanziarie correnti -                            34                              -34 Cassa e strumenti equivalenti 68.033                      33.663                      +34.370
Totale attività correnti 238.285                 200.948                 +37.337

TOTALE ATTIVITA' 443.408                 408.792                 +34.616

(Dati in migliaia di €)
PASSIVITÀ

Patrimonio nettoCapitale sociale 55.948                      55.948                      -Riserva sovrapprezzo azioni 18.155                      18.155                      -Riserva legale 11.190                      11.181                      +9Altre riserve e risultati a nuovo 259.780                   207.312                   +52.468Azioni proprie (44.045)                    (44.882)                    +837Risultato d'esercizio 56.622                      81.836                      -25.214 
Totale patrimonio netto 357.650                 329.550                 +28.100

Passività non correntiFinanziamenti 209                           410                           -201 Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici 6.144                        6.333                        -189 Altre passività non correnti 2.018                        2.340                        -322 
Totale passività non correnti 8.371                       9.083                       -712 

Passività correntiDebiti commerciali 39.780                      34.375                      +5.405Debiti finanziari correnti 18.007                      16.879                      +1.128Altri debiti 13.882                      12.428                      +1.454Altre passività finanziarie 259                           -                            +259Debiti tributari 5.459                        6.477                        -1.018 
Totale passività correnti 77.387                    70.159                    +7.228

Totale passività 85.758                    79.242                    +6.516
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 443.408                 408.792                 +34.616

31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

31/12/2014 31/12/2013 Variazioni
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RENDICONTO FINANZIARIO DIASORIN S.p.A. 
 

 
 
 
 
 
 
 

*** 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Luigi De Angelis, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 
bis  del Testo Unico della Finanza che, sulla base della propria conoscenza, l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 

2014 2013

Cassa e mezzi equivalenti: valore iniziale 33.663 42.879

Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa 39.551 33.199Disponibilità liquide impiegate nell'attività di finanziamento 6.630 (30.685)Disponibilità liquide impiegate nell'attività di investimento (11.811) (11.730)
Variazione disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti 34.370 (9.216)

Cassa e mezzi equivalenti: valore finale 68.033 33.663

(Dati in migliaia di €) Esercizio

(*) 


