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GRUPPO FEDON 
Approvata la Relazione Finanziaria Trimestrale al 31 marzo 2014 
 
  
Nella seduta del 9 maggio 2014, il Consiglio d’Amministrazione della Giorgio 
Fedon & Figli Spa ha approvato la Relazione finanziaria Trimestrale del Gruppo 
al 31 marzo 2014. 
 
La Relazione evidenzia un fatturato di 14,2 milioni di Euro in linea con il valore 
registrato nello scorso esercizio. La Società ritiene tale risultato comunque molto 
positivo se si considerano sia il calo dei consumi registrato in molti paesi Europei, 
che un cambiamento di marketing mix che ha penalizzato le vendite su base 
OEM e la fluttuazione dei cambi. 
 
“Le vendite di astucci e accessori al Retail Ottico”, si fa sapere dal quartier 
generale del Gruppo, a Pieve d’Alpago, “hanno evidenziato una crescita del 
24,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio e i prodotti della 
divisione Pelletteria a marchio Fedon 1919 hanno registrato un incremento di 
fatturato di oltre l’8%. Tali dati sono ancora più significativi se si considera che 
l’incremento dei ricavi delle due divisioni riguarda anche il mercato italiano 
che pure attraversa un periodo di forte contrazione dei consumi.” 
 
Prosegue peraltro il piano di aperture di negozi monomarca della Fedon 1919 
che si concentrano nel Travel e nei grandi Mall.  
“Dopo l’apertura del negozio Fedon 1919 a Roma Fiumicino nello scorso 
dicembre”, si sottolinea con entusiasmo dalla Direzione del Gruppo, “il 1° 
maggio è stato inaugurato un nuovo punto vendita all’aeroporto di Malpensa 
Milano. Il Gruppo è dunque presente nei tre maggiori aeroporti Italiani. I due 
negozi di Roma e Milano si aggiungono infatti a quello già aperto nel 2012 nello 
scalo Marco Polo di Venezia.” 
 
Il Gruppo chiude il primo trimestre del 2014 con un EBITDA di 634 mila Euro e un 
Risultato netto in pareggio. La Posizione Finanziaria Netta risulta pari a 7,7 milioni 
di Euro in diminuzione rispetto al 2012 di circa il 5%. 
 
Il Gruppo Fedon si avvale di una moderna organizzazione logistica e 
produttiva, con stabilimenti in Italia, Romania, Cina e filiali commerciali in USA, 
Hong Kong, Germania e Francia, per oltre 1700 addetti. 
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Si comunica che la Relazione Finanziaria Trimestrale sarà pubblicata nei termini 
di legge.  
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Caterina 
De Bernardo, dichiara ai  sensi dell’articolo 154-bis, comma 2, del Decreto 
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che l’informativa contabile contenuta  nel  
presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 
scritture contabili. 
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