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GIORGIO FEDON & FIGLI: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA
I RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2020
•

FATTURATO pari a Euro 20,9 milioni (Euro 32,8 milioni al 30.06.2019)

•

EBITDA pari a Euro 1,6 milioni (Euro 3,9 milioni al 30.06.2019)

•

EBIT negativo per Euro 0,3 milioni (positivo per Euro 1,9 milioni al 30.06.2019)

•

RISULTATO NETTO negativo per Euro 0,6 milioni (positivo per Euro 1,1 milioni al 30.06.2019)

•

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO pari a Euro 10,2 milioni (Euro 8,4 milioni al
31.12.2019) senza considerare l’effetto dell’applicazione del principio contabile IFRS 16,
includendo questo impatto, l’indebitamento finanziario netto, presente in bilancio, risulta
pari a Euro 16,8 milioni

Vallesella di Cadore, 16 settembre 2020

Il Consiglio di Amministrazione di Giorgio Fedon & Figli, società quotata sul mercato AIM Italia,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., leader a livello internazionale nel settore degli
accessori per l’occhialeria e il lifestyle, ha approvato in data odierna la relazione finanziaria
semestrale al 30 giugno 2020, oggetto di revisione contabile limitata volontaria.
Callisto Fedon, Presidente e Amministratore Delegato, ha così commentato:
“Il primo semestre 2020 verrà ricordato per l’inedita condizione in cui il mondo si è trovato.
Abbiamo affrontato i cambiamenti che si sono susseguiti in un arco temporale così breve con
responsabilità e tempestività – dichiara Callisto Fedon, Presidente del Gruppo -, soprattutto nei
confronti dei dipendenti per garantire sicurezza e protezione rispetto alla pandemia.
Nonostante ogni previsione sia stata disattesa, il nostro Gruppo ha riesaminato la strategia per
il 2020, opportunamente assestandosi e proseguendo con energia ed entusiasmo per affrontare
le difficili sfide dei prossimi mesi. Siamo in possesso di tutte le competenze e della flessibilità
necessarie per continuare a essere un punto di riferimento concreto nel panorama
internazionale del nostro settore.”
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Principali risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2020
Il Fatturato si attesta a Euro 20,9 milioni (Euro 32,8 milioni al 30 giugno 2019). Il fatturato
complessivo è diminuito nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente a causa dell’impatto sull’economia del contagio dovuto al virus Covid19 e del relativo
“lock-down” di tutte le attività. In Italia il lock-down totale è avvenuto per i mesi di marzo e
aprile ed ha penalizzato in maniera profonda l’intera economia italiana ed in seguito anche
mondiale, continuando fra l’altro ad influenzarla in maniera negativa.
Rispetto alle diverse attività del Gruppo, si registrano i seguenti risultati:
- i ricavi derivanti dalle vendite ai fabbricanti di ottica sono pari a Euro 18 milioni (Euro 26,3
milioni al 30 giugno 2019) con una variazione negativa del 31,6% ed il relativo mercato di
riferimento continua, per il momento, a rimanere debole;
- i ricavi wholesale destinati ai negozi di ottica, sono pari a Euro 2,2 milioni (Euro 3,9 milioni al
30 giugno 2019) con una variazione negativa di oltre il 42%. Tale settore è quello che è stato
colpito più direttamente dal lock-down;
- i ricavi wholesale del settore pelletteria sono pari a Euro 0,11 milioni (Euro 0,20 milioni al 30
giugno 2019) e registrano una variazione negativa di oltre il 43%;
- i ricavi da retail diretto, ovvero dei negozi monomarca Fedon, sono pari a Euro 0,52 milioni
(Euro 2,26 milioni al 30 giugno 2019) e mostrano una diminuzione del 77% dovuta, oltre che al
già citato lock-down, anche alla decisione di ridurre i negozi non performanti che ha portato alla
chiusura di 8 negozi tra la seconda metà dell’esercizio 2019 e la prima metà del 2020. In
particolare, considerando solo i negozi presenti nel primo semestre di entrambi gli esercizi (a
perimetro costante) il fatturato dei negozi risulta in diminuzione di quasi il 70%, riconducibile
sostanzialmente agli effetti del Covid19. I ricavi da Retail indiretto (Shop in shop), sono pari a
Euro 0,06 milioni (Euro 0,08 milioni al 30 giugno 2019) e complessivamente il canale retail
“pelletteria” registra ricavi per Euro 0,58 milioni (Euro 2,34 milioni al 30 giugno 2019).
Complessivamente è da notare che il core business del Gruppo relativo al settore ottico registra
un decremento complessivo del fatturato del 33% rispetto allo stesso periodo del 2019,
dimostrando comunque una buona resilienza alla pandemia da Covid19.
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L’EBITDA è pari a Euro 1,6 milioni (Euro 3,9 milioni al 30 giugno 2019) con una riduzione di circa
Euro 2,3 milioni. In particolare, tale risultato, fortemente influenzato dalla pandemia Covid19,
è riconducibile alla riduzione del fatturato più che proporzionale alla riduzione dei costi.
Riguardo la riduzione delle principali categorie di costo si segnala: (i) una diminuzione dei
consumi di materiali in termini assoluti, ma non della relativa incidenza sul fatturato a causa
della diminuzione dello stesso; (ii) una diminuzione dei costi per servizi di oltre il 20% a causa
degli effetti del lock-down che hanno portato ad un minor ricorso alle lavorazioni esterne ed alle
spese legate a trasporti e dazi, ad una diminuzione dei servizi legati a provvigioni, ai costi per
consulenze tecniche e societarie, a minori spese sostenute per promozione pubblicità e fiere e
viaggi e (iii) una importante diminuzione del costo del personale di oltre il 30% dovuta al forte
ricorso alle apposite misure di cassa integrazione messe in campo dal governo per contrastare
gli effetti economici negativi legati alla pandemia Covid19 ed all’ulteriore riorganizzazione
effettuata nel Gruppo soprattutto in Cina, nonché in Italia, incluso il calo degli addetti alle
vendite nei punti vendita Fedon 1919 chiusi nel corso della seconda metà del 2019 e nella prima
metà del 2020.
Il Risultato operativo (EBIT) è negativo per Euro 0,3 milioni (positivo per Euro 1,9 milioni al
30.06.2019) dopo ammortamenti pari a Euro 1,7 milioni (Euro 2 milioni al 30 giugno 2019).
Gli Oneri finanziari netti ammontano a Euro 270 mila (Euro 721 mila al 30 giugno 2019). La
differenza, pari a Euro 451 mila, è dovuta per la maggior parte al fatto che la Capogruppo nel
mese di giugno 2020 ha incassato da un importante istituto di credito nazionale Euro 320 mila a
titolo transattivo quali minori interessi passivi contabilizzati in esercizi trascorsi e al differenziale
tra perdite e utili su cambi realizzati e presunti.
Il Risultato netto è negativo per Euro 0,6 milioni (positivo per Euro 1,1 milioni al 30 giugno 2019).
L’Indebitamento finanziario netto è pari a Euro 10,2 milioni rispetto a Euro 8,4 milioni al 31
dicembre 2019. Tale valore non considera l’applicazione del principio contabile IFRS 16 sul
leasing operativo, con il quale i contratti di affitto su beni durevoli vengono riclassificati in
“diritti d’uso” durevole che vengono capitalizzati nei beni materiali con contropartita debiti
finanziari che impatta con una variazione negativa di Euro 6,6 milioni contro il valore di Euro 7,8
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milioni relativo all’esercizio precedente. Considerando tale principio contabile, l’indebitamento
finanziario netto, presente in bilancio, si attesta a Euro 16,8 milioni contro Euro 16,2 milioni al
31 dicembre 2019. Si segnala che l’aumento delle disponibilità liquide rispetto al 31.12.2019,
pari ad Euro 5,5 milioni, include le risorse finanziarie ottenute dal sistema bancario in questi
mesi - anche alla luce dell’emergenza sanitaria - non ancora utilizzate.
Eventi successivi al 30 giugno 2020
Successivamente alla data del 30 giugno 2020, la Capogruppo ha finalizzato nuovi finanziamenti
“Term loan Facility” per Euro 4 milioni di Euro con la garanzia del Fondo di Garanzia Mediocredito
Centrale. Inoltre, la controllata Feidong di Shenzhen Cina ha chiuso una linea di fido
particolarmente onerosa in scadenza di Euro 2,6 milioni garantita dalla Capogruppo. Tale
operazione consentirà una gestione più efficiente degli oneri finanziari. Non si sono verificati
ulteriori fatti di rilievo tali da influenzare la situazione patrimoniale ed economica del Gruppo
riflessa nella relazione semestrale consolidata chiusa alla medesima data.
Evoluzione prevedibile della gestione
La performance delle vendite del Core business è migliorata nei mesi di luglio e agosto ma non
da consentire ancora il ritorno alla normalità, mentre la Pelletteria risente ancora del lock-down
delle attività commerciali e della riorganizzazione del business.
Al riguardo, dopo lo shock subito nei primi mesi dell’esercizio, a seguito del diffondersi
dell’epidemia virale Covid19 e del relativo “lock-down” imposto dalle autorità, l’azienda ha
reagito prontamente, mettendo in campo tutte le misure interne necessarie e sfruttando tutte
le agevolazioni messe in campo dal Governo per cercare di contrastare il danno economico
derivante dalle misure sanitarie adottate.
Considerando l’evoluzione dell’attuale pandemia da Covid-19 che rimane imprevedibile e la
recente instabilità dei cambi, anche se c’è stato un leggero miglioramento negli ultimi mesi del
fatturato, ferma restando la difficoltà di tutti gli operatori nel fare previsioni, Il management
prosegue con le attività di efficientamento e miglioramento continuando a monitorare
l’andamento del business e terrà prontamente informato il mercato su ulteriori sviluppi.
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Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari
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.
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020 sarà messa a disposizione del pubblico sul
sito internet della Società www.fedongroup.com, nella sezione Investitori / Documenti
Finanziari, nei termini previsti dai regolamenti vigenti.

Il comunicato è disponibile sui siti internet www.fedongroup.com e www.1info.it

Giorgio Fedon & Figli (FED:IM) è leader a livello internazionale nel settore della produzione e della commercializzazione di astucci
per occhiali e accessori per l’occhialeria. Più recentemente opera anche con una linea completa di prodotti di pelletteria e di
accessori personali, dalle borse da lavoro ai trolley e articoli da viaggio. I prodotti Fedon sono distribuiti a livello globale anche
attraverso una rete retail di negozi monomarca, sia a gestione diretta (a Vallesella di Cadore, Alpago, Venezia Marco Polo, Aeroporto
Saint Exupéry Lione, Aeroporto El Prat Barcellona, Aeroporto Barajas Madrid Terminal 1 e Terminal 4, Mantova Outlet Village) che a
gestione indiretta (Rinascente Milano). La Società è a capo di un Gruppo internazionale con stabilimenti in Italia, Romania e Cina e
filiali in USA, Francia, Germania e Hong Kong, che conta circa 800 dipendenti.

Contatti

GIORGIO FEDON & FIGLI
Via dell’Industria, 5/9
32016 Alpago (BL)
Tel. +39 0437 9823
investorrelations@fedon.com
www.fedongroup.com

NOMAD
Banca Finnat Euramerica
Palazzo Altieri
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma
Angelo De Marco
a.demarco@finnat.it
Tel. +39 06 69933215

UFFICIO STAMPA
Gagliardi & Partners
Via XX Settembre, 34
35122 Padova
Tel. +39 049 657311
gagliardi@gagliardi-partners.it

In allegato
Conto Economico Consolidato al 30 giugno 2020
Stato Patrimoniale Consolidato al 30 giugno 2020
Indebitamento Finanziario Netto Consolidato al 30 giugno 2020
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Conto Economico Consolidato al 30 giugno 2020
(Euro ‘000)

I sem. 2020

Ricavi delle vendite e dei servizi
Altri ricavi
Totale ricavi
Consumo materiali
Costi per servizi
Costi per il godimento beni di terzi
Costi per il personale
Altri accantonamenti e altri costi
Rettifica di costi
EBITDA
Ammortamenti
Costi di ristrutturazione
Svalutazioni di immobilizzazioni
Risultato operativo
Oneri finanziari
Proventi finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato del Gruppo

20.940
614
21.554
(8.922)
(4.446)
(143)
(6.204)
(237)
8
1.610
(1.744)
(100)
(53)
(287)
(708)
438
(557)
(5)
(562)

% sui
ricavi

-42,61%
-21,23%
-0,68%
-29,63%
-1,13%
0,04%
7,69%
-8,33%
-0,48%
-0,25%
-1,37%
-3,38%
2,09%
-2,66%
-0,02%
-2,68%

I sem. 2019

% sui
ricavi

32.754
368
33.122
(13.269) -40,51%
(5.844) -17,84%
(403) -1,23%
(9.239) -28,21%
(429) -1,31%
3.938 12,02%
(2.008) -6,13%
(22) -0,07%
0,00%
1.908
5,83%
(1.538) -4,70%
817
2,49%
1.187
3,62%
(87) -0,27%
1.100
3,36%
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Stato Patrimoniale Consolidato al 30 giugno 2020
(Euro ‘000)
ATTIVITA’
Immobilizzazioni materiali
Investimenti immobiliari
Immobilizzazioni immateriali
Crediti per imposte anticipate
Altre attività non correnti
Totale attività non correnti
Rimanenze
Crediti commerciali e altri crediti
Crediti per imposte
Altre attività correnti
Attività finanziarie al valore equo
Disponibilità liquide
Totale attività correnti
TOTALE ATTIVITA’
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’
Capitale sociale
Riserva legale
Altre riserve
Utili a nuovo
Risultato d’esercizio
Patrimonio netto del Gruppo
Finanziamenti da azionisti
Finanziamenti a medio-lungo termine
Fondi per rischi ed oneri
Benefici per i dipendenti
Fondo per imposte differite
Totale passività non correnti
Debiti commerciali e altri debiti
Finanziamenti a breve termine
Debiti per imposte correnti
Altre passività correnti
Totale passività correnti
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2019

14.792
519
775
1.387
477
17.950
9.958
14.491
980
321
1.315
8.547
35.612
53.562

16.476
601
910
1.439
478
19.904
10.509
15.338
1.281
204
1.327
3.001
31.660
51.564

14.991
604
913
2.048
404
18.960
10.877
14.481
1.018
299
1.267
5.209
33.151
52.111

4.902
980
3.924
744
(562)
9.988
1.000
16.130
485
3.648
163
21.426
12.394
9.570
(10)
194
22.148
53.562

4.902
980
4.704
196
10.782
10.173
501
3.564
163
14.401
15.524
10.356
127
374
26.381
51.564

4.902
980
4.396
(45)
1.100
11.333
9.134
913
3.552
161
13.760
15.191
11.401
133
293
27.018
52.111
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Indebitamento Finanziario Netto Consolidato al 30 giugno 2020
(Euro ‘000)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Attività finanziarie al valore equo
Liquidità
Finanziamenti da azionisti a breve termine
Debiti finanziari correnti verso banche e altri
Finanziamenti a breve termine
IFRS 16 leasing breve termine
Finanziamenti a lungo termine - quota corrente
Indebitamento finanziario corrente
Indebitamento finanziario corrente netto
Finanziamenti da azionisti a lungo termine
IFRS 16 leasing lungo termine
Finanziamenti a lungo termine - quota non corrente
Indebitamento finanziario non corrente
Indebitamento finanziario netto

A
B
C=A+B
D
E
F
G
H
I=D+E+F+G+H
L=I-C
M
N
O
P=M+N+O
Q=L+P

30/06/2020
8.547
1.315
9.862
4.479
1.911
3.180
9.570
(292)
1.000
4.709
11.421
17.130
16.838

31/12/2019
3.001
1.327
4.328
5.076
2.203
3.077
10.356
6.028
5.644
4.529
10.173
16.201
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