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RICAVI ED EBITDA RECORD NEL 2° TRIMESTRE 2016 PER IL GRUPPO DIASORIN 

INCREMENTO DELLA GUIDANCE 2016: RICAVI (TRA +6% E +7%) ED EBITDA (CA. +9%) 

A CAMBI COSTANTI E AL NETTO DEL CONTRIBUTO DI FOCUS 
 

 

Saluggia (Italia), 4 agosto 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. (FTSE Italia Mid Cap: DIA), leader globale 

nella produzione di test diagnostici, riunitosi oggi, ha esaminato ed approvato i risultati economici e finanziari consolidati del 1° 

semestre 2016. 

 

FATTURATO:  

2° TRIMESTRE 2016: € 141,7 milioni, +11,2% (+7,2% a tassi di cambio e perimetro costanti). RICAVI FOCUS: € 8,8 milioni 

1° SEMESTRE 2016: € 266,2 milioni, +8,6% (+6,9% a tassi di cambio e perimetro costanti). RICAVI FOCUS: € 8,8 milioni 

 

EBITDA:  

2° TRIMESTRE 2016: € 55,0 milioni, +13,9% (+9,4% a tassi di cambio e perimetro costanti). Incidenza sul fatturato: 38,8% 

1° SEMESTRE 2016: € 102,3 milioni, +11,9%(+10,0% a tassi di cambio e perimetro costanti). Incidenza sul fatturato: 38,4% 
 

EBIT:  

2° TRIMESTRE 2016: € 44,0 milioni, +10,0%. Incidenza sul fatturato: 31,1%  

1° SEMESTRE 2016: € 82,2 milioni, +9,5%. Incidenza sul fatturato: 30,9%  
 

UTILE NETTO:  

2° TRIMESTRE 2016: € 29,4 milioni, +12,0%. Incidenza sul fatturato: 20,7% 

1° SEMESTRE 2016: € 54,0 milioni, +10,7%. Incidenza sul fatturato: 20,3% 
 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: +€ 5,9 milioni al 30 giugno 2016 (€ 267,9 milioni al 31 dicembre 2015), dopo l’esborso 

finanziario conseguente l’acquisizione di Focus Diagnostics ed il pagamento del dividendo ordinario. 

FREE CASH FLOW: € 53,9 milioni nel 1° semestre 2016 (+€ 14,6 milioni rispetto al 1° semestre 2015). 

LIAISON/LIAISON XL: saldo netto unità installate nel 2° trimestre 2016 pari a +180 unità (+143 installazioni di LIAISON XL e 

+37 LIAISON); raggiunte 6.604 unità complessive al 30 giugno 2016, di cui 2.567 LIAISON XL (pari a ca. il 39% del totale 

della base installata). 

 

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì approvato i testi aggiornati delle Procedure di Corporate 

Governance, e segnatamente la Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, la 

Procedura per la gestione del Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e la Procedura per 

l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing, emendate con decorrenza 3 luglio 2016 in relazione alla nuova 

disciplina introdotta dalla Market Abuse Regulation.    
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TABELLE DEI RISULTATI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2015 2016 assoluta %

Ricavi netti 127,5                    141,7                    +14,2 +11,2% (a)

  Test CLIA 95,2                       100,7                     +5,4 +5,7%

  Test RIA e ELISA 17,4                       15,4                       -1,9 -11,1%

  Strumentazioni e altri ricavi 14,2                       16,1                       +1,9 +13,3%

  Test Molecolari 0,7                         0,8                         +0,1 +9,4%

  Focus - 8,8                         +8,8 n.s.

EBITDA (Margine Operativo Lordo) 48,3                      55,0                      +6,7 +13,9% (b)

EBITDA margin 37,9% 38,8% +90 bps

EBIT (Risultato Operativo) 40,0                      44,0                      +4,0 +10,0%

EBIT margin 31,4% 31,1% -30 bps

Utile netto 26,2                      29,4                      +3,1 +12,0%

(a) a perimetro e tassi di cambio costanti: +7,2%
(b) a perimetro e tassi di cambio costanti: +9,4%

Dati in milioni di €
2° Trimestre Variazione

2015 2016 assoluta %

Ricavi netti 245,1                    266,2                    +21,1 +8,6% (c)

  Test CLIA 180,1                     194,9                     +14,9 +8,3%

  Test RIA e ELISA 34,5                       31,0                       -3,6 -10,3%

  Strumentazioni e altri ricavi 29,1                       30,1                       +1,0 +3,3%

  Test Molecolari 1,4                         1,5                         +0,1 +3,7%

  Focus - 8,8                         +8,8 n.s.

EBITDA (Margine Operativo Lordo) 91,4                      102,3                    +10,9 +11,9% (d)

EBITDA margin 37,3% 38,4% +110 bps

EBIT (Risultato Operativo) 75,1                      82,2                      +7,1 +9,5%

EBIT margin 30,6% 30,9% +30 bps

Utile netto 48,8                      54,0                      +5,2 +10,7%

(c) a perimetro e tassi di cambio costanti: +6,9%
(d) a perimetro e tassi di cambio costanti: +10,0%

Dati in milioni di €
1° Semestre Variazione
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PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO 

Acquisto del ramo d’azienda di immunodiagnostica e diagnostica molecolare di Focus Diagnostics, Inc. 

In data 13 maggio 2016 il Gruppo DiaSorin ha completato l’acquisizione del ramo d’azienda di immunodiagnostica e 

diagnostica molecolare di Focus Diagnostics da Quest Diagnostics Inc., transazione per la quale era stato siglato un 

accordo vincolante il 29 Marzo 2016. Tale operazione è stata effettuata da DiaSorin anche attraverso la filiale 

statunitense di nuova costituzione DiaSorin Molecular LLC, detenuta al 100% dalla controllata DiaSorin Inc. 

DiaSorin ha corrisposto a Quest Diagnostics un importo complessivo pari a $ 297,8 milioni a fronte dell’acquisizione di 

tutte le immobilizzazioni materiali ed immateriali di Focus utilizzate per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dei 

prodotti di diagnostica molecolare e dei prodotti di immunodiagnostica ELISA, inclusi tra l’altro i diritti di proprietà 

intellettuale, i contratti ed il portafoglio clienti. La transazione è stata portata a termine principalmente attraverso 

l’utilizzo di mezzi propri e solo in parte per il tramite di un finanziamento di € 60 milioni della durata di 36 mesi, 

concesso da una primaria banca nazionale alla Capogruppo. 
 

Inizio della commercializzazione del test CLIA Vitamina D 25 OH in Giappone a seguito dell’approvazione del codice 

di rimborso da parte delle autorita  giapponesi. DiaSorin sara  la prima azienda a commercializzare il test sugli 

analizzatori della famiglia LIAISON sul territorio nipponico nei principali laboratori attraverso un accordo di distribuzione 

esclusivo con Kyowa Medex, azienda locale specializzata nella produzione e commercializzazione di test diagnostici e 

parte del gruppo Kyowa Hakko Kirin. 
 

Lancio nuovo test su analizzatori LIAISON/LIAISON XL: 

TEST APPARTENENTE ALL’AREA CLINICA DELLE MALATTIE INFETTIVE 

 Helicobacter pylori1: test CLIA per la determinazione qualitativa dell’Helicobacter pylori nel siero umano. Tale saggio 

contribuisce ad arricchire il pannello su tecnologia CLIA delle malattie infettive del Gruppo e si presenta come il test 

automatizzato più veloce disponibile sul mercato, capace di assicurare una diagnosi corretta ed accurata dell’infezione 

da Helicobacter pylori. 
 

Lancio nuovo test su analizzatore LIAISON IAM: 

TEST APPARTENENTE ALL’AREA CLINICA DELL’ONCO-EMATOLOGIA 

 AML1-ETO1: test di diagnostica molecolare per l’individuazione di una delle cause genetiche più comuni di Leucemia 

Mieloide Acuta. Il nuovo test permette di accertare in maniera affidabile, facile ed estremamente veloce (11 minuti 

rispetto a quasi 4 ore) la traslocazione AML1-ETO, nota come una delle cause genetiche più comuni di “Leucemia 

Mieloide Acuta”. 
 

Acquisto di 250.000 azioni ordinarie della Società (pari allo 0,44% del capitale sociale) per un controvalore pari a 

€ 13,6 milioni  secondo le finalità, disposizioni e nei termini autorizzati dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016.  
 
 
 
 
  

                                            
1
 Disponibile sul mercato al di fuori degli USA 
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COMMENTO DEI RISULTATI 

L’andamento dei mercati valutari nel 1° semestre 2016 ha evidenziato un apprezzamento dell’Euro nei confronti di quasi tutte le 

valute di riferimento del Gruppo ad eccezione del Dollaro Americano, sostanzialmente in linea con il 1° semestre 2015. 

 

 

 

 

 

 

Ricavi: € 141,7 milioni nel 2° trimestre 2016, in aumento dell’11,2% (+7,2% a tassi di cambio e perimetro 

costanti) rispetto a quanto registrato nel 2° trimestre 2015: 

 CLIA, al netto della Vitamina D 25 OH: +11,4% (+14,5% a tassi di cambio e perimetro costanti)  

 Vitamina D 25 OH (CLIA): -5,1% (-2,7% a tassi di cambio e perimetro costanti) 

 Test RIA e ELISA: -11,1% (-8,6% a tassi di cambio e perimetro costanti) 

 Strumentazioni e altri ricavi: +13,3% (+16,8% a tassi di cambio e perimetro costanti) 

 Molecolare: +9,4% (+10,4% a tassi di cambio e perimetro costanti) 

 Focus2: € 8,8 milioni 

 

Nel 1° semestre 2016, i ricavi sono pari a € 266,2 milioni, in aumento dell’8,6% (+6,9% a tassi di cambio e 

perimetro costanti) rispetto a quanto registrato nel 1° semestre 2015. La svalutazione di alcune delle valute in 

cui opera il Gruppo (principalmente Real brasiliano, Peso messicano e Yuan cinese) ha comportato un effetto 

negativo sul fatturato di periodo di € 4,7 milioni. Di seguito il trend delle vendite nel corso del semestre: 

 CLIA, al netto della Vitamina D 25 OH: +13,4% (+15,7% a tassi di cambio e perimetro costanti) 

 Vitamina D 25 OH (CLIA): -1,5% (-0,6% a tassi di cambio e perimetro costanti) 

 Test RIA e ELISA: -10,3% (-8,4% a tassi di cambio e perimetro costanti) 

 Strumentazioni e altri ricavi: +3,3% (+5,8% a tassi di cambio e perimetro costanti) 

 Molecolare: +3,7% (+3,6% a tassi di cambio e perimetro costanti) 

 Focus2: € 8,8 milioni 
 

Continua l’espansione della base installata degli strumenti ed il successo del LIAISON XL che al 30 giugno 2016 

rappresenta ca. il 39% del totale della base installata.  
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 Ricavi Focus Diagnostics: consolidamento a partire dal 13 Maggio 2016 

 
 Dollaro 

Americano 
Yuan 

Cinese 
Dollaro 

Australiano 
Peso 

Messicano 
Real 

Brasiliano 

Euro 
1° semestre 

2016 
+0,0% +5,1% +6,7% +19,4% +24,8% 

 Fonte: Banca d’Italia 
 

RICAVI 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I commenti ai ricavi delle vendite di seguito riportati non includono i ricavi derivanti dal business Focus.   

 

Europa e Africa 

Il fatturato nel 2° trimestre 2016 è pari a € 62,7 milioni, in aumento del 5,0% (+5,8% a cambi costanti) 

rispetto allo stesso periodo del 2015. 

Nel 1° semestre 2016 il fatturato è pari a € 123,3 milioni, in aumento del 4,6% (+5,0% a cambi costanti). 

 Italia:  

2° trimestre 2016: -5,2%  

1° semestre 2016: -4,8% (mercato di riferimento: -4,6%)3 con una diminuzione delle vendite di marcatori 

tumorali, test per la tiroide, metabolismo osseo e Vitamina D 25 OH. In crescita alcune linee di prodotti quali 

il pannello delle infezioni gastro-intestinali, le epatiti, l’infettività, le malattie prenatali, il PCT e la Vitamina D 

1,25.  

 Germania:  

2° trimestre 2016: +7,1%  

1° semestre 2016: +6,8% grazie al buon andamento dei test CLIA al netto della Vitamina D 25 OH (+10,4% 

rispetto al 1° semestre 2015) ed in particolare alla Vitamina D 1,25, al pannello delle infezioni gastro-

intestinali, delle infettività e delle malattie prenatali. 

 Francia:  

2° trimestre 2016: +7,7%  

                                            
3 Fonte: ultimi dati disponibili EDMA 

Ricavi per 
aree 
geografiche 

assoluta correnti costanti

Europa e Africa 59,7 62,7 +3,0 +5,0% +5,8%

Nord America 33,5 33,4 -0,0 -0,1% +2,5%

Asia e Oceania 24,7 25,9 +1,3 +5,2% +10,1%

Centro e Sud America 9,7 10,9 +1,2 +12,5% +24,1%

Totale a perimetro costante 127,5 133,0 +5,5 +4,3% +7,2%

Focus - 8,8 +8,8 -

Totale 127,5 141,7 +14,2 +11,2%

Dati in milioni di €

2° trimestre Variazione

2015 2016
% a tassi di cambio

assoluta correnti costanti

Europa e Africa 117,8 123,3 +5,4 +4,6% +5,0%

Nord America 62,8 65,6 +2,8 +4,4% +4,6%

Asia e Oceania 45,0 49,6 +4,6 +10,1% +13,6%

Centro e Sud America 19,5 19,0 -0,4 -2,3% +10,6%

Totale a perimetro costante 245,1 257,5 +12,3 +5,0% +6,9%

Focus - 8,8 +8,8 -

Totale 245,1 266,2 +21,1 +8,6%

2015 2016
% a tassi di cambioDati in milioni di €

1° semestre Variazione

2015
2016

a perimetro costante
2016 2015

2016
a perimetro costante

2016

Europa e Africa 46,8% 47,1% 44,2% 48,1% 47,9% 46,3%

Nord America 26,3% 25,2% 23,6% 25,6% 25,5% 24,6%

Asia e Oceania 19,3% 19,5% 18,3% 18,4% 19,2% 18,6%

Centro e Sud America 7,6% 8,2% 7,7% 7,9% 7,4% 7,2%

Focus - - 6,2% - - 3,3%

% di incidenza sul fatturato
2° trimestre 1° semestre
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1° semestre 2016: +5,6% (mercato di riferimento: -3,7%)3 in crescita i prodotti CLIA al netto della Vitamina D 

25 OH che registrano un aumento del 14,4%. Le vendite di Vitamina D 25 OH risultano in fase di 

stabilizzazione rispetto agli ultimi dati consuntivati nel 2015, sebbene in calo dell’8,9% rispetto al 1° 

semestre 2015. 

Nord America 

Il fatturato nel 2° trimestre 2016 è pari a € 33,4 milioni, stabile rispetto allo stesso periodo del 2015 (+2,5% a 

cambi costanti). 

Nel 1° semestre 2016 il fatturato è pari € 65,6 milioni, in aumento del 4,4% (+4,6% a cambi costanti).  

 USA:  

2° trimestre 2016: +1,9% in valuta locale  

1° semestre 2016: +4,4% in valuta locale, a seguito delle vendite di Vitamina D 25 OH (+2,2% a seguito 

dell’accordo con Quest Diagnostics) e degli altri test della famiglia CLIA, in particolare Vitamina D 1,25, 

infettività, endocrinologia e test per le malattie prenatali. 

Asia e Oceania  

Il fatturato nel 2° trimestre 2016 è pari a € 25,9 milioni, in aumento del 5,2% (+10,1% a cambi costanti). 

Nel 1° semestre 2016 il fatturato è pari a € 49,6 milioni in aumento del 10,1% (+13,6% a cambi costanti). 

 Cina:  

2° trimestre 2016: +29,3% in valuta locale  

1° semestre 2016: +45,5% in valuta locale, in particolare grazie ai prodotti CLIA al netto della Vitamina D 25 

OH tra cui i test delle epatiti, delle malattie prenatali, i marcatori tumorali, il pannello infettività ed i prodotti 

Murex. 

 Distributori:  

2° trimestre 2016: -15,5%  

1° semestre 2016: -16,1% a seguito della diminuzione delle vendite di strumentazione, Vitamina D 25 OH e 

test Murex, solo parzialmente compensata dal positivo andamento di alcuni test CLIA. 

Centro e Sud America 

Il fatturato nel 2° trimestre 2016 è pari a € 10,9 milioni, in aumento del 12,5% (+24,1% a cambi costanti) 

rispetto allo stesso periodo del 2015.  

Nel 1° semestre 2016 il fatturato è pari a € 19,0 milioni in diminuzione del 2,3% (+10,6% a cambi costanti) a 

seguito della svalutazione delle monete brasiliana e messicana. 

 Brasile:  

2° trimestre 2016: +8,9% in valuta locale 

1° semestre 2016: +1,3% in valuta locale, a seguito della positiva performance dei test CLIA al netto della 

Vitamina D 25 OH, che registrano una crescita del 33,7% grazie alle vendite del pannello epatiti, infettività, 

endocrinologia e del test per la Vitamina D 1,25. 

 Messico:  

2° trimestre 2016: +15,6% in valuta locale  

1° semestre 2016: +9,6% in valuta locale, per effetto della buona performance da attribuire alle vendite di 

strumenti ed ai pannelli delle epatiti, delle infettività e delle malattie prenatali. 

 Distributori:  

2° trimestre 2016: +46,9% 

1° semestre 2016: +24,0% a seguito del buon andamento delle vendite di test e strumentazione. 
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Le successive tabelle riportano l’incidenza percentuale del fatturato per ciascuna tecnologia sui dati consolidati 
ottenuti dal Gruppo. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I commenti ai ricavi delle vendite di seguito riportati non includono i ricavi derivanti dal business Focus.   

 Test CLIA: incremento dell’incidenza percentuale nel 2° trimestre 2016 (+1,0 punti percentuali) dovuto 

all’aumento delle vendite dei test CLIA al netto della Vitamina D 25 OH. Nel 1° semestre 2016 l’incremento 

dell’incidenza è pari a 2,3 punti percentuali. 

 Test RIA e ELISA: progressiva e fisiologica diminuzione del peso percentuale di entrambe le tecnologie nel 

2° trimestre 2016 (-2,0 punti percentuali) e nel 1° semestre 2016 (-2,1 punti percentuali). 

 Strumentazione e altri ricavi: incremento dell’incidenza percentuale nel 2° trimestre 2016 (+1,0 punti 

percentuali) e contribuzione sostanzialmente invariata nel 1° semestre 2016 (-0,2 punti percentuali).  

 Test Molecolari: contribuzione sostanzialmente invariata sia nel 2° trimestre che nel 1° semestre 2016. 

 Focus: incidenza percentuale del 6,2% nel 2° trimestre 2016 e del 3,3% nel 1° semestre 2016. 

 

  

2015
2016

a perimetro costante
2016

Test CLIA 74,7% 75,7% 71,0%

Test RIA e ELISA 13,6% 11,6% 10,9%

Test Molecolari 0,6% 0,6% 0,5%

Strumentazione e altri ricavi 11,1% 12,1% 11,4%

Focus - - 6,2%

2° trimestre

% di incidenza sul fatturato

2015
2016

a perimetro costante
2016

Test CLIA 73,4% 75,7% 73,2%

Test RIA e ELISA 14,1% 12,0% 11,6%

Test Molecolari 0,6% 0,6% 0,6%

Strumentazione e altri ricavi 11,9% 11,7% 11,3%

Focus - - 3,3%

% di incidenza sul fatturato

1° semestre

Ricavi per 
tecnologia 
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Si riporta di seguito il dettaglio della gestione operativa del Gruppo nel corso del i) 2° trimestre 2016 e ii) 1° 

semestre 2016. 
 
 

MARGINE LORDO:  

i) € 97,6 milioni; +11,8%, con un’incidenza sul fatturato pari al 68,8%. 

ii) € 183,3 milioni; +10,2% attribuibile all’aumento delle vendite e al differente mix geografico e di prodotto 

registrato nei due periodi a confronto. Incidenza sul fatturato pari al 68,9%. 

 

EBITDA: 

i) € 55,0 milioni; +13,9%, con un’incidenza sul fatturato del 38,8%. 

ii) € 102,3 milioni; +11,9% con un’incidenza sul fatturato pari al 38,4% (37,3% nel 1° semestre 2015). Al netto 

dell’effetto cambio e a parità di perimetro di consolidamento, l’EBITDA cresce in valore assoluto del +10,0%¸ con 

un margine pari al 38,4%.  

 

EBIT:  

i) € 44,0 milioni; +10,0%, con un’incidenza sul fatturato pari al 31,1%. 

ii) € 82,2 milioni; +9,5%, con un’incidenza sul fatturato pari al 30,9%. Nel semestre sono stati contabilizzati 

altri oneri operativi per € 4,8 milioni che includono spese non ricorrenti, pari a € 3,3 milioni, relative ad attività 

finalizzate all’acquisizione di Focus Diagnostics, oltre a spese di consulenza straordinaria destinate 

all’efficientamento dei processi della supply chain di Gruppo. 

 

ONERI FINANZIARI NETTI: 

i) -€ 0,4 milioni 

ii) -€ 1,6 milioni, per effetto delle differenze di cambio negative e delle commissioni su operazioni di factoring. 

Nel semestre sono stati incassati interessi attivi pari a € 0,2 milioni sulle giacenze bancarie e € 0,5 di interessi 

attivi di mora a fronte di operazioni di recupero crediti. 

Le imposte contabilizzate nel 2° trimestre 2016 sono pari a € 14,2 milioni, con un tax rate del 32,7%, in 

riduzione di 120 punti base rispetto al 2° trimestre 2015. 

Il valore delle imposte nel 1° semestre 2016 è pari a € 26,6 milioni con un tax rate del 33,0% in riduzione di 

90 punti base, principalmente per effetto di una diversa composizione geografica dell’imponibile fiscale 

all’interno del Gruppo. 

L’Utile netto consolidato: 

i) € 29,4 milioni; +12,0%, incidenza sul fatturato pari al 20,7%.  

ii) € 54,0 milioni; +10,7%, incidenza sul fatturato pari al 20,3%. 

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 giugno 2016 è positiva per € 5,9 milioni, in diminuzione di 

€ 262,0 milioni rispetto al saldo di fine 2015 (pari a € 267,9 milioni) principalmente a seguito dell’acquisizione 

di Focus Diagnostics. 

Il Free Cash Flow di Gruppo nel 2° trimestre 2016 è pari a € 25,5 milioni (€ 12,7 milioni nel 2° trimestre 

2015) e nel 1° semestre 2016 pari a € 53,9 milioni (€ 39,3 milioni nel 1° semestre 2015). 
 
  

Margine 
lordo 
 

GESTIONE 

OPERATIVA 

EBITDA 

EBIT 

GESTIONE 

FINANZIARIA 

IMPOSTE 

UTILE NETTO 

CONSOLIDATO 

PFN 

CONSOLIDATA 

FCF 
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Alla luce dell’andamento economico del Gruppo successivamente al 30 giugno 2016, e sulla base delle possibili 

evoluzioni dello scenario macroeconomico globale e del settore diagnostico di riferimento, il management rivede 

al rialzo la precedente guidance sui RICAVI e sull’EBITDA per il 2016, escludendo l’ulteriore contribuzione 

derivante dalla recente acquisizione del business di Focus Diagnostics. 

La nuova guidance per l’anno 2016 a perimetro costante è la seguente: 

 Ricavi: crescita tra il +6% ed il +7% a cambi costanti rispetto all’esercizio 2015 (guidance precedente: 

crescita tra il +5% ed il +6% a cambi costanti)  

 Margine Operativo Lordo (EBITDA): crescita pari a circa +9% a cambi costanti rispetto all’esercizio 2015 

(guidance precedente: crescita pari a circa +8% a cambi costanti)  

 

*** 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Piergiorgio Pedron, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: 

Riccardo Fava         Ines Di Terlizzi 

Investor Relations & Corporate Communication Senior Director   Investor Relator 

Tel. +39.0161.487988       Tel. +39.0161.487567 

riccardo.fava@diasorin.it       ines.diterlizzi@diasorin.it 

  

PREVEDIBILE 

EVOLUZIONE 

DELLA 

GESTIONE 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

 
 
 

 

 

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

2015                          2016                          assoluta %

Ricavi delle vendite e prestazioni 127.500                 141.723                 +14.223 +11,2%

Costo del venduto (40.237)                    (44.163)                    -3.926 +9,8%

Margine lordo 87.263                    97.560                    +10.297 +11,8%

68,4% 68,8% +0,4%

Spese di vendita e marketing (24.825)                    (27.149)                    -2.324 +9,4%

Costi di ricerca e sviluppo (6.623)                      (9.524)                      -2.901 +43,8%

Spese generali e amministrative (13.841)                    (14.594)                    -753 +5,4%

Totale spese operative (45.289)                  (51.267)                  -5.978 +13,2%

(35,5)% (36,2)% -0,7%

Altri (oneri) e proventi operativi (1.933)                      (2.250)                      -317 +16,4%

di cui non ricorrenti -                            (1.316)                      -1.316 n.s.

Risultato Operativo (EBIT) 40.041                    44.043                    +4.002 +10,0%

31,4% 31,1% -0,3%

Proventi/(oneri) finanziari (375)                          (443)                          -68 +18,1%

Risultato ante imposte 39.666                    43.600                    +3.934 +9,9%

Imposte di periodo (13.458)                    (14.249)                    -791 +5,9%

Risultato di periodo 26.208                    29.351                    +3.143 +12,0%

EBITDA (1) 48.317                    55.049                    +6.732 +13,9%

37,9% 38,8% +0,9%

2° Trimestre
(Dati in migliaia di €)

Variazione

2015                          2016                          assoluta %

Ricavi delle vendite e prestazioni 245.144                 266.228                 +21.084 +8,6%

Costo del venduto (78.810)                    (82.904)                    -4.094 +5,2%

Margine lordo 166.334                 183.324                 +16.990 +10,2%

67,9% 68,9% +1,0%

Spese di vendita e marketing (48.723)                    (51.423)                    -2.700 +5,5%

Costi di ricerca e sviluppo (12.670)                    (16.706)                    -4.036 +31,9%

Spese generali e amministrative (26.992)                    (28.200)                    -1.208 +4,5%

Totale spese operative (88.385)                  (96.329)                  -7.944 +9,0%

(36,1)% (36,2)% -0,1%

Altri (oneri) e proventi operativi (2.872)                      (4.787)                      -1.915 +66,7%

di cui non ricorrenti -                            (3.258)                      -3.258 n.s.

Risultato Operativo (EBIT) 75.077                    82.208                    +7.131 +9,5%

30,6% 30,9% +0,3%

Proventi/(oneri) finanziari (1.240)                      (1.609)                      -369 +29,8%

Risultato ante imposte 73.837                    80.599                    +6.762 +9,2%

Imposte di periodo (25.016)                    (26.566)                    -1.550 +6,2%

Risultato di periodo 48.821                    54.033                    +5.212 +10,7%

EBITDA (1) 91.398                    102.282                 +10.884 +11,9%

37,3% 38,4% +1,1%

Variazione
(Dati in migliaia di €)

1° Semestre
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 

 

(Dati in migliaia di €)

ATTIVITÀ

Attività non correnti

Immobilizzazioni materiali 74.493                      89.573                      +15.080

Avviamento 68.502                      156.714                   +88.212

Altre immobilizzazioni immateriali 49.404                      192.164                   +142.760

Partecipazioni 219                           27                              -192 

Attività per imposte anticipate 20.198                      20.696                      +498

Altre attività non correnti 758                           818                           +60

Totale attività non correnti 213.574                 459.992                 +246.418

Attività correnti

Rimanenze 106.193                   121.150                   +14.957

Crediti commerciali 105.609                   113.510                   +7.901

Altre attività correnti 12.173                      12.387                      +214

Altre attività finanziarie correnti 58.179                      -                            -58.179 

Cassa e strumenti equivalenti 212.178                   73.218                      -138.960 

Totale attività correnti 494.332                 320.265                 -174.067 

TOTALE ATTIVITÀ 707.906                 780.257                 +72.351

(Dati in migliaia di €)

PASSIVITÀ

Patrimonio netto

Capitale sociale 55.948                      55.948                      -

Azioni proprie (25.459)                    (38.360)                    -12.901 

Riserva sovrapprezzo azioni 18.155                      18.155                      -

Riserva legale 11.190                      11.190                      -

Altre riserve e risultati a nuovo 426.560                   487.652                   +61.092

Risultato netto di competenza degli azionisti della Capogruppo 100.420                   53.901                      -46.519 

Patrimonio netto di competenza degli azionisti della Capogruppo 586.814                   588.486                   +1.672

Altre riserve e risultati a nuovo di competenza di terzi 216                           328                           +112

Risultato netto di competenza di terzi 128                           132                           +4

Patrimonio netto di competenza di terzi 344                           460                           +116

Totale patrimonio netto 587.158                 588.946                 +1.788

Passività non correnti

Finanziamenti - 47.760                      +47.760

Altre passività finanziarie non correnti - 2.821                        +2.821

Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici 31.334                      31.872                      +538

Passività per imposte differite 2.049                        2.226                        +177

Altre passività non correnti 4.925                        5.955                        +1.030

Totale passività non correnti 38.308                    90.634                    +52.326

Passività correnti

Debiti commerciali 40.775                      44.269                      +3.494

Altri debiti 32.837                      31.750                      -1.087 

Debiti tributari 6.384                        7.944                        +1.560

Quote correnti di finanziamenti a medio/lungo termine 2.300                        14.572                      +12.272

Altre passività finanziarie 144                           2.142                        +1.998

Totale passività correnti 82.440                    100.677                 +18.237

Totale passività 120.748                 191.311                 +70.563

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 707.906                 780.257                 +72.351

31/12/2015

31/12/2015

30/06/2016 Variazioni

30/06/2016 Variazioni
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 

 
 
 

 

2015                   2016                   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo 196.047            292.136            

Disponibilità generate dall'attività operativa 21.469                34.302                

Disponibilità assorbite dalle attività d'investimento (8.481)                 (8.715)                 

Disponibilità generate/(assorbite) dalle attività di finanziamento (35.966)              17.927                

Acquisizioni di imprese controllate e rami d'azienda (1.443)                 (262.432)            

Variazione netta disponibilità liquide prima degli investimenti in attività finanziarie (24.421)             (218.918)          

Disinvestimenti/(Investimenti) in attività finanziarie (30.000)              -                       

Variazione netta delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (54.421)             (218.918)          

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 141.626            73.218              

2° Trimestre
(Dati in migliaia di €)

2015                   2016                   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo 144.855            212.178            

Disponibilità generate dall'attività operativa 55.751                68.148                

Disponibilità assorbite dalle attività d'investimento (16.234)              (14.470)              

Disponibilità generate/(assorbite) dalle attività di finanziamento (11.303)              12.766                

Acquisizioni di imprese controllate e rami d'azienda (1.443)                 (262.432)            

Variazione netta disponibilità liquide prima degli investimenti in attività finanziarie 26.771              (195.988)          

Disinvestimenti/(Investimenti) in attività finanziarie (30.000)              57.028                

Variazione netta delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (3.229)               (138.960)          

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 141.626            73.218              

(Dati in migliaia di €)
1° Semestre

(*) 


