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RICAVI E UTILE NETTO IN CRESCITA NEL 1° TRIMESTRE 2016 PER IL GRUPPO DIASORIN, 

CON UNA GENERAZIONE DI CASSA OPERATIVA PARI A € 28,4 MILIONI 

GUIDANCE SULLA CRESCITA DELL’EBITDA AUMENTATA A CIRCA +8% A CAMBI COSTANTI 
 

FATTURATO: € 124,5 milioni nel 1° trimestre 2016, in aumento del 5,8% (+6,7% a cambi costanti)1 rispetto a quanto 

registrato nel 1° trimestre 2015.   

 CLIA, AL NETTO DELLA VITAMINA D 25 OH: +15,6% (+17,1% a cambi costanti) 

 VITAMINA D 25 OH (CLIA): +2,6% (+1,7% a cambi costanti) 

EBITDA: € 47,2 milioni nel 1° trimestre 2016, in aumento del 9,6% (+10,8% a cambi costanti). Incidenza sul fatturato: 

37,9%. 

EBIT: € 38,2 milioni, +8,9%. Incidenza sul fatturato: 30,7%. 

UTILE NETTO: € 24,7 milioni, +9,1%. Incidenza sul fatturato: 19,8%. 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: +€ 289,8 milioni al 31 marzo 2016 (€ 267,9 milioni al 31 dicembre 2015). 

FREE CASH FLOW: € 28,4 milioni nel 1° trimestre 2016 (+€ 1,7 milioni rispetto al 1° trimestre 2015). 

LIAISON/LIAISON XL: saldo netto nel 1° trimestre 2016 pari a +88 unità (+132 installazioni di LIAISON XL); raggiunte 6.424 

unità complessive al 31 marzo 2016, di cui 2.424 LIAISON XL (pari a ca. il 38% del totale della base installata).  

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PIANO DI STOCK OPTIONS 2016 - DIASORIN S.P.A. E DELIBERA DELL’ESECUZIONE DEL PIANO mediante 

assegnazione di parte dei diritti di opzione validi per l’acquisto di azioni proprie della Società. 

APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA “Modalità operative per l’iscrizione nell’elenco degli azionisti che intendano usufruire della 

maggiorazione del voto” ai sensi dell’art. 127-quinquies del D. Lgs. 58/1998. 

 

Saluggia (Italia), 9 maggio 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° 

trimestre 2016. 

 
  

                                            
1
 impatto tassi di cambio: -€ 1,0 milioni 

2015 2016 assoluta %

Ricavi netti 117,6                    124,5                    +6,9 +5,8% (a)

      Test CLIA 84,9                       94,3                       +9,4 +11,1%

      Test RIA & ELISA 17,2                       15,5                       -1,6 -9,4%

      Strumentazione e altri ricavi 14,9                       14,0                       -0,9 -6,1%

      Molecolare 0,7                         0,7                         -0,0 -2,1%

EBITDA (Margine Operativo Lordo) 43,1                      47,2                      +4,2 +9,6% (b)

EBITDA margin 36,6% 37,9% +130 bps

EBIT (Risultato Operativo) 35,0                      38,2                      +3,1 +8,9%

EBIT margin 29,8% 30,7% +90 bps

Utile netto 22,6                      24,7                      +2,1 +9,1%

(a) 
a parità di tassi di cambio: +6,7%

(b) 
a parità di tassi di cambio: +10,8%

1° trimestre Variazione
Dati in milioni di €
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PIANO DI STOCK OPTIONS 2016 - DIASORIN S.P.A. 

Il Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. ha approvato il Regolamento del Piano di Stock Options 2016 - DiaSorin S.p.A., 

deliberando inoltre l’esecuzione del medesimo Piano mediante assegnazione di parte dei diritti di opzione validi per l’acquisto di 

azioni proprie della Società.  

 

PROCEDURA “MODALITÀ OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI AZIONISTI CHE INTENDANO USUFRUIRE DELLA MAGGIORAZIONE 

DEL VOTO” 

È stata altresì approvata la procedura della DiaSorin S.p.A. che sancisce le modalità operative per l’iscrizione degli azionisti che 

intendano usufruire della maggiorazione del voto nell’apposito Elenco Speciale predisposto dalla stessa in ottemperanza alle 

recenti modifiche dello Statuto sociale adottate dalla recente Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2016 ai sensi dell’art. 127-

quinquies del D. Lgs. 58/1998. La procedura verrà pubblicata nei modi e termini di legge. 

 
COMMENTO DEI RISULTATI 

L’andamento dei mercati valutari nel 1° trimestre 2016 ha evidenziato un deprezzamento dell’Euro nei confronti del Dollaro 

Americano ed un apprezzamento nei confronti di tutte le altre principali valute (Yuan cinese, Dollaro Australiano, Peso 

messicano e Real brasiliano) rispetto al 1° trimestre 2015. 

 

 

 

 

 

 

Ricavi: € 124,5 milioni nel 1° trimestre 2016, in aumento del 5,8% (+6,7% a cambi costanti) rispetto a quanto 

registrato nel 1° trimestre 2015.  

L’andamento delle vendite nel corso del trimestre evidenzia i seguenti fattori: 

 CLIA, al netto della Vitamina D 25 OH: +15,6% (+17,1% a cambi costanti). 

 Vitamina D 25 OH (CLIA): +2,6% (+1,7% a cambi costanti). 

 Test ELISA e RIA: -9,4% (-8,2% a cambi costanti). 

 Strumentazioni e altri ricavi: -6,1% (-4,6% a cambi costanti). 

 Molecolare: -2,1% (-3,2% a cambi costanti).  

Nel corso del 1° trimestre 2016 il saldo netto delle installazioni è stato pari a +88 unità: di queste, 132 sono 

relative al LIAISON XL e portano il numero complessivo di strumenti installati a 6.424 unità (di cui 2.424 LIAISON 

XL, pari a ca. il 38% del totale della base installata). 
  

 
 Dollaro 

Americano 

Yuan 

Cinese 

Dollaro 

Australiano 

Peso 

Messicano 

Real 

Brasiliano 

Euro 
1° trimestre 

2016 -2,1% +2,7% +6,8% +18,2% +33,5% 

 Fonte: Banca d’Italia 
 

RICAVI 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa e Africa 

Il fatturato nel 1° trimestre 2016 è pari a € 60,6 milioni, in aumento del 4,2% (+4,3% a cambi costanti) 

rispetto allo stesso periodo del 2015. 

 Italia: -4,4% principalmente a causa della riduzione dei volumi sulla maggior parte delle specialità cliniche, 

per effetto del recente decreto ministeriale così detto “Appropriatezza” (entrato in vigore a Gennaio 2016) 

che limita il numero di esami prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale.  

 Germania: +6,4% soprattutto grazie al positivo andamento dei test della Vitamina D 1,25, dello Stool testing, 

delle infettività e delle malattie prenatali.  

 Francia: +3,5%: in crescita le vendite dei test CLIA al netto della Vitamina D 25 OH (+12,7%), in particolare 

infettività e screening prenatale e neonatale. L’andamento del fatturato della Vitamina D 25 OH si è 

stabilizzato rispetto alla costante decrescita ottenuta sino ad oggi. 

Nord America 

Il fatturato nel 1° trimestre 2016 è pari a € 32,2 milioni, in aumento del 9,5% (+7,0% a cambi costanti) 

rispetto allo stesso periodo del 2015.  

 USA: +7,3% rispetto al 1° trimestre 2015 grazie alle vendite della Vitamina D 25 OH (anche per il contributo 

del recente contratto siglato con Quest Diagnostics) e dei test CLIA, al netto della Vitamina D 25 OH, con 

particolare evidenza per il test della Vitamina D 1,25 ed i test di infettività, endocrinologia e dello screening 

prenatale. 

Asia e Oceania  

Il fatturato nel 1° trimestre 2016 è pari a € 23,6 milioni, in aumento del 16,1% (+17,7% a cambi costanti). 

 Cina: +74,1% in valuta locale; conferma della crescita del fatturato ottenuto sulla totalità dei prodotti CLIA 

(epatiti, malattie prenatali, marcatori tumorali, infettività). Rileva notare come il 1° trimestre 2016 sia stato 

particolarmente influenzato dal buon andamento della linea di test Murex, dalle vendite di strumenti e da 

alcuni effetti di stagionalità che avevano negativamente influenzato il 1° trimestre 2015.  

 Distributori: -16,6%; riduzione prevalentemente dovuta alla forte stagionalità che caratterizza le vendite 

effettuate attraverso la rete di distributori che avevano fatto registrare nel 1° trimestre 2015 il miglior 

risultato dell’anno. 

Centro e Sud America  

Il fatturato nel 1° trimestre 2016 è pari a € 8,1 milioni, in diminuzione del 17,0% (-2,8% a cambi costanti) 

rispetto allo stesso periodo del 2015.  

 Brasile: -6,3% in valuta locale; si registra un calo di vendite del test della Vitamina D 25 OH e degli strumenti, 

parzialmente compensato dall’incremento dei test CLIA, al netto della Vitamina D 25 OH (panello epatite, 

infettività, endocrinologia e Vitamina D 1,25). 

Ricavi per 
aree 
geografiche 

assoluta correnti costanti

Europa e Africa 58,2 60,6 +2,4 +4,2% +4,3%

Nord America 29,4 32,2 +2,8 +9,5% +7,0%

Asia e Oceania 20,3 23,6 +3,3 +16,1% +17,7%

Centro e Sud America 9,7 8,1 -1,7 -17,0% -2,8%

Totale 117,6 124,5 +6,9 +5,8% +6,7%

Dati in milioni di €

1° trimestre Variazione

2015 2016
% a tassi di cambio

2015 2016

Europa e Africa 49,4% 48,7%

Nord America 25,0% 25,8%

Asia e Oceania 17,3% 19,0%

Centro e Sud America 8,3% 6,5%

% di incidenza sul fatturato
1° trimestre



 
 
 

 
 

 4 

 Messico: +3,7% in valuta locale; trend guidato dalle vendite del pannello epatite, infettività, malattie 

prenatali e prodotti Murex. 

 Distributori: -0,5%; in crescita le vendite dei test di fertilità, malattie materno-fetali (ToRCH) e marcatori 

tumorali penalizzate dalle vendite di strumenti.  

 

 

 

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

ottenuti dal Gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 Test CLIA: incremento dell’incidenza percentuale (+3,6 punti percentuali) principalmente grazie all’aumento 

delle vendite di test CLIA al netto della Vitamina D 25 OH (+15,6% a cambi correnti, +17,1% a cambi costanti). 

 Test ELISA e RIA: diminuzione del peso percentuale di entrambe le tecnologie (basate su piattaforme aperte 

e datate). 

 Strumentazione e altri ricavi: incidenza percentuale in diminuzione, dovuta specialmente al calo delle 

vendite sui mercati serviti attraverso la rete di distributori. 

 Molecolare: in lieve calo l’incidenza percentuale sul fatturato. 

  

Ricavi per 
tecnologia 

2015 2016

Test CLIA 72,1% 75,7%

Test ELISA e RIA 14,6% 12,5%

Strumentazione e altri ricavi 12,7% 11,3%

Molecolare 0,6% 0,5%

% di incidenza sul fatturato
1° trimestre
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Si riporta di seguito il dettaglio della gestione operativa del Gruppo nel corso dei 1° trimestre 2016. 
 
 

 

MARGINE LORDO: € 85,8 milioni; +8,5% attribuibile alle maggiori vendite ed al diverso mix geografico e di 

prodotto registrato nei periodi a confronto. Incidenza sul fatturato del 68,9% (67,2% nel 1° trimestre 2015). 

EBITDA: € 47,2 milioni; +9,6% (+10,8% a cambi costanti), attribuibile al miglioramento del margine lordo ed alla 

minore incidenza delle spese operative. L’incidenza sul fatturato è del 37,9%; escludendo l’effetto dei tassi di 

cambio risulta pari al 38,0%. 

EBIT: € 38,2 milioni; +8,9%; incidenza sul fatturato pari al 30,7% (29,8% nel 1° trimestre 2015). 

 

Nel 1° trimestre 2016 sono stati registrati oneri finanziari netti pari a € 1,2 milioni, rispetto ad oneri per € 

0,9 milioni nel 1° trimestre 2015. La variazione è prevalentemente legata all’andamento dei tassi di cambio.  

Le imposte del periodo sono pari a € 12,3 milioni, con un tax rate del 33,3%, in riduzione di 50 punti base 

rispetto al 1° trimestre 2015, principalmente per effetto di una diversa distribuzione geografica dell’imponibile 

nei due periodi a confronto. 

L’Utile netto consolidato si attesta a € 24,7 milioni, in crescita del 9,1% con un’incidenza sul fatturato pari al 

19,8%. 

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 marzo 2016 è positiva per € 289,8 milioni, in aumento di € 

21,9 milioni rispetto al saldo di fine 2015 (pari a € 267,9 milioni), grazie alla consistente generazione di cassa 

operativa del periodo.  

Il Free Cash Flow di Gruppo nel 1° trimestre 2016 è pari a € 28,4 milioni e si confronta con un valore di € 

26,7 milioni nel 1° trimestre 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 31 marzo 2016, e sulla base delle possibili 

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

conferma la guidance sui ricavi per il 2016:  

 Ricavi: crescita tra il 5% ed il 6% a cambi costanti rispetto all’esercizio 2015 

e rivede al rialzo quella relativa all’EBITDA 2016: 

 Margine Operativo Lordo (EBITDA): crescita pari a circa +8% a cambi costanti rispetto all’esercizio 2015 

(guidance precedente: crescita tra il +6% ed il +7% a cambi costanti)  

 

*** 

 

Tenuto conto che il D.lgs. 25/2016, in recepimento della Direttiva Europea 2013/50/UE, in vigore dal 18 marzo 

2016, ha eliminato l’obbligo di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione, si rende noto che il presente 

comunicato stampa della DiaSorin S.p.A. sui principali risultati consolidati  relativi al primo trimestre 2016 è 

stato redatto su base volontaria nell’ambito di una scelta aziendale di regolare informativa sulle performance 

economiche, finanziarie e operative della Società rivolta al mercato e agli investitori in linea con il 

comportamento dei principali peer.  

 

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. 

 
Dati non sottoposti a revisione contabile. 

  

2015                          2016                          assoluta %

Ricavi delle vendite e prestazioni 117.644                 124.505 +6.861 +5,8%

Costo del venduto (38.573)                    (38.741) -168 +0,4%

Margine lordo 79.071                    85.764 +6.693 +8,5%

67,2% 68,9% +1,7%

Spese di vendita e marketing (23.898)                    (24.274)                    -376 +1,6%

Costi di ricerca e sviluppo (6.047)                      (7.182)                      -1.135 +18,8%

Spese generali e amministrative (13.151)                    (13.606)                    -455 +3,5%

Totale spese operative (43.096)                  (45.062)                  -1.966 +4,6%

(36,6)% (36,2)% +0,4%

Altri (oneri) e proventi operativi (939)                          (2.537)                      -1.598 n.s.

di cui non ricorrenti -                            (1.942)                      -1.942 n.s.

Risultato Operativo (EBIT) 35.036                    38.165                    +3.129 +8,9%

29,8% 30,7% +0,9%

Proventi/(oneri) finanziari (865)                          (1.166)                      -301 +34,8%

Risultato ante imposte 34.171                    36.999                    +2.828 +8,3%

Imposte di periodo (11.558)                    (12.317)                    -759 +6,6%

Risultato di periodo 22.613                    24.682                    +2.069 +9,1%

EBITDA (1) 43.081                    47.233                    +4.152 +9,6%

36,6% 37,9% +1,3%

1° Trimestre
(Dati in migliaia di €)

Variazione
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 

 
 
Dati al 31 marzo 2016 non sottoposti a revisione contabile. 

(Dati in migliaia di €)

ATTIVITÀ

Attività non correnti

Immobilizzazioni materiali 74.493                      71.941                      -2.552 

Avviamento 68.502                      67.790                      -712 

Altre immobilizzazioni immateriali 49.404                      47.134                      -2.270 

Partecipazioni 219                           120                           -99 

Attività per imposte anticipate 20.198                      20.736                      +538

Altre attività non correnti 758                           750                           -8 

Totale attività non correnti 213.574                 208.471                 -5.103 

Attività correnti

Rimanenze 106.193                   106.738                   +545

Crediti commerciali 105.609                   107.179                   +1.570

Altre attività correnti 12.173                      14.272                      +2.099

Altre attività finanziarie correnti 58.179                      -                            -58.179 

Cassa e strumenti equivalenti 212.178                   292.136                   +79.958

Totale attività correnti 494.332                 520.325                 +25.993

TOTALE ATTIVITÀ 707.906                 728.796                 +20.890

(Dati in migliaia di €)

PASSIVITÀ

Patrimonio netto

Capitale sociale 55.948                      55.948                      -                            

Azioni proprie (25.459)                    (24.789)                    +670

Riserva sovrapprezzo azioni 18.155                      18.155                      -                            

Riserva legale 11.190                      11.190                      -                            

Altre riserve e risultati a nuovo 426.560                   516.481                   +89.921

Risultato netto di competenza degli azionisti della Capogruppo 100.420                   24.663                      -75.757 

Patrimonio netto di competenza degli azionisti della Capogruppo 586.814                   601.648                   +14.834

Altre riserve e risultati a nuovo di competenza di terzi 216                           331                           +115

Risultato netto di competenza di terzi 128                           19                              -109 

Patrimonio netto di competenza di terzi 344                           350                           +6

Totale patrimonio netto 587.158                 601.998                 +14.840

Passività non correnti

Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici 31.334                      31.813                      +479

Passività per imposte differite 2.049                        1.904                        -145 

Altre passività non correnti 4.925                        5.196                        +271

Totale passività non correnti 38.308                    38.913                    +605

Passività correnti

Debiti commerciali 40.775                      39.472                      -1.303 

Altri debiti 32.837                      30.013                      -2.824 

Debiti tributari 6.384                        16.098                      +9.714

Quote correnti di finanziamenti a medio/lungo termine 2.300                        2.292                        -8 

Altre passività finanziarie 144                           10                              -134 

Totale passività correnti 82.440                    87.885                    +5.445

Totale passività 120.748                 126.798                 +6.050

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 707.906                 728.796                 +20.890

31/12/2015 31/03/2016 Variazioni

31/12/2015 31/03/2016 Variazioni
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 

 
 
Dati non sottoposti a revisione contabile. 

2015                   2016                   

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

Disponibilità generate dall'attività operativa 34.282 33.846

Disponibilità assorbite dalle attività d'investimento (7.753) (5.755)

Disponibilità generate/(assorbite) dalle attività di finanziamento 24.663 (5.161)

Variazione netta disponibilità liquide prima degli investimenti in attività finanziarie 51.192 22.930

Disinvestimenti/(Investimenti) in attività finanziarie -                       57.028

Variazione netta delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 51.192 79.958

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 196.047            292.136

1° Trimestre
(Dati in migliaia di €)

(*) 


