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GIORGIO FEDON & FIGLI: APPROVATI I RISULTATI AL  

31 DICEMBRE 2020   

 

Principali risultati consolidati al 31/12/2020: 

 

• RICAVI pari a Euro 42,3 milioni (Euro 64,2 milioni al 31.12.2019) 

• EBITDA pari a Euro 4,1 milioni (Euro 7,2 milioni al 31.12.2019) 

• EBIT pari a Euro 0,0 milioni (Euro 2,3 milioni al 31.12.2019) anche in considerazione di costi 

di ristrutturazione e straordinari pari a Euro 0,6 milioni 

• RISULTATO NETTO pari a negativi Euro -1,7 milioni (Euro 0,2 milioni al 31.12.2019) inclusi i 

suddetti costi straordinari 

• INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO pari a Euro 7,1 milioni (Euro 8,4 milioni al 31.12.2019 

e Euro 10,2 milioni al 30.06.20) 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 12,3 milioni, contro 16,2 milioni dell’esercizio precedente e 16,8 

al 30 giugno 2020. 

• 2 i negozi a marchio Fedon attivi in Italia 

 

Vallesella di Cadore, 25 marzo 2021 
 

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 il Progetto di Bilancio di 

esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. 

 

 “Stiamo attraversando un periodo di forte volatilità del mercato, dovuto a una crescente 

complessità dei business e a una sempre maggiore competitività globale. - dichiara Callisto Fedon 

Presidente e AD del Gruppo - E’ fondamentale poter contare su una gestione efficiente e dinamica 

del processo produttivo e dei suoi standard qualitativi, rendendoli parte integrante della nostra 

cultura aziendale, per restare competitivi sui mercati mondiali e mantenere la posizione di 

leadership del segmento. La sostenibilità è per noi un asset strategico, iniziato almeno dieci anni 

fa; ci impegniamo quotidianamente per una gestione sostenibile riducendo i consumi, presentando 

nuove soluzioni di prodotto e di packaging e creando processi aziendali mirati alla riduzione 

dell’impatto ambientale nei nostri stabilimenti. 
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Il 2020 è stato un anno impegnativo in tutti i sensi, ma abbiamo affrontato questo nuovo scenario 

prontamente, senza rallentare il percorso di sviluppo che era stato pianificato, dando riprova della 

grande solidità del nostro Gruppo. Pur nella situazione di pandemia, l’EBITDA è positivo - pari a 

Euro 4,1 milioni - e la Posizione Finanziaria Netta in miglioramento a conferma della tenuta del 

business”. 

 

 
Risultati consolidati al 31 dicembre 2020 

I risultati dell’esercizio 2020 sono stati condizionati dalle misure restrittive di contenimento 

“lock-down” poste in atto dai Governi a livello mondiale per contrastare la diffusione del 

Coronavirus  e contenere gli effetti sulla salute pubblica della Pandemia “Covid-19”. La chiusura 

delle attività commerciali “non essenziali” imposta nei vari Paesi in cui il Gruppo opera e le forti 

limitazioni imposte alla mobilità personale, sia nel segmento business che leisure, hanno 

condizionato, da una parte, l’andamento degli ordinativi del settore Ottico, che rappresenta il 

Core Business del Gruppo e, dall’altra, l’evoluzione della divisione Pelletteria impattata dalla 

riduzione dei transiti aeroportuali. Gli impatti economici diretti legati alla contrazione del 

fatturato causati dalla pandemia sono stati mitigati dalla tempestiva attivazione da parte del 

Management di un programma di contenimento dei costi, anche attraverso l’accesso alle misure 

Governative messe in campo per contrastare gli effetti della Pandemia. Pertanto il Gruppo ha 

chiuso il 2020 con un EBITDA positivo e pari ad Euro 4,2 milioni ed una posizione finanziaria netta 

in miglioramento.   

Da febbraio 2020, il Gruppo ha attivato un team di gestione dell’emergenza che ha da subito 

definito le misure di protezione del proprio personale e degli stakeholder esterni, anche sulla 

base dei protocolli indicati dalle autorità competenti, che hanno consentito di garantire il 

mantenimento dell’operatività aziendale su tutti i plant e lungo la supply chain. L’organizzazione 

interna ha saputo adattare le esigenze aziendali ai cambiamenti imposti dai Governi al fine di 

garantire il mantenimento dell’integrità della compliance, attraverso la quale il Gruppo ha 

intensificato i protocolli di salute e sicurezza, preparandosi così alla ripartenza in maniera 

efficiente ed efficace.  

Tutti gli indicatori nel 2020 sono inficiati dagli effetti economici causati dalla pandemia Covid19, 

un evento che non ha precedenti nel passato e che rende poco confrontabili tutti i dati 

dell’esercizio in corso. 

I ricavi delle vendite si attestano a Euro 42,3 milioni rispetto a Euro 64,2 milioni nel 2019: tale 

variazione è principalmente attribuibile alle minori vendite dovute all’impatto sull’economia del 
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contagio dovuto al Coronavirus e del relativo “lock-down” di tutte le attività incidendo sia i 

Fabbricanti di ottica, il business Pelletteria e le vendite del Wholesale ottico. L’analisi del 

fatturato per linee di business evidenzia quanto segue: 

 

Core Business 

- I ricavi derivanti dalle vendite ai Fabbricanti di ottica sono pari a Euro 35,9 milioni (Euro 

51,6 milioni nel 2019) e hanno registrato una diminuzione del 30,3% rispetto allo scorso 

anno;  

- I ricavi Wholesale destinati ai negozi di ottica sono pari a Euro 5,2 milioni (Euro 7,2 

milioni al 31 dicembre 2019), in diminuzione del 28,0% rispetto allo scorso anno;  

- Complessivamente il core business registra un decremento del 30,0% rispetto allo stesso 

periodo del 2019 (Euro 41,1 milioni vs Euro 58,7 milioni), dimostrando comunque una 

buona resilienza, considerato quanto accaduto. 

 

Pelletteria 

- Il fatturato della Pelletteria, pari ad Euro 1,2 milioni (Euro 5,5 milioni al 31 dicembre 

2019), ha risentito degli effetti della pandemia causati dal già citato lock-down, oltre che 

della chiusura strategica di 9 negozi meno performanti, avvenuta nel corso dell’esercizio 

2020.   

 

Gli altri ricavi si attestano a circa Euro 1,0 milioni (Euro 1,0 milioni al 31 dicembre 2019).  

 

L’EBITDA è positivo e pari a Euro 4,1 milioni (contro Euro 7,2 milioni al 31 dicembre 2019) 

nonostante la riduzione del fatturato di cui sopra a conferma della tenuta del business del 

Gruppo. 

Si registra la diminuzione dei costi di esercizio che è principalmente riconducibile al minor 

fatturato. Al riguardo, si evidenzia quanto segue: 

- il consumo di materiali risulta pari a Euro 17,9 milioni, ovvero al 42,4% dei ricavi, mentre 

nel 2019 era pari ad Euro 27,0 milioni, con una incidenza sui ricavi pari al 42,0%;  

- i costi per servizi, pari ad Euro 8,6 milioni (contro Euro 11,9 milioni al 31 dicembre 2019), 

risultano diminuiti di Euro 3,3 milioni rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 

precedente; tale variazione è principalmente determinata agli effetti causati dal “lock-

down” da Covid19. In particolare, si registra una diminuzione del costo del venduto, un 

minor ricorso alle lavorazioni esterne ed alle spese legate a trasporti e dazi, una 



 
 

COMUNICATO STAMPA 
25 marzo 2021 

 

 
www.fedongroup.com 

 

4

diminuzione dei servizi legati a provvigioni, un minor ricorso alle consulenze tecniche e 

societarie, oltre a minori spese sostenute per promozione pubblicità e fiere e viaggi; 

- il costo del personale, pari ad Euro 12,3 milioni (rispetto a Euro 18,1 milioni al 31 

dicembre 2019), si è decrementato di circa Euro 5,8 milioni in ragione del ricorso agli 

ammortizzatori sociali messi in campo dal Governo per contrastare gli effetti economici 

negativi legati alla pandemia Covid19 ed all’ulteriore riorganizzazione effettuata nel 

Gruppo soprattutto in Cina, incluso il calo degli addetti alle vendite nei punti vendita 

Fedon 1919 chiusi nel corso della seconda metà del 2019 e nel 2020. 

 
In generale, quindi, gli interventi di efficientamento e di saving effettuati dal Gruppo hanno 

consentito di mantenere la marginalità pari a circa il 10% dei ricavi e hanno compensato in larga 

misura gli impatti negativi della contrazione dei volumi causati dalla pandemia.  

 
Il Margine operativo netto (EBIT) è pari a Euro 0,0 milioni sostanzialmente in pareggio (Euro 2,3 

milioni al 31 dicembre 2019), dopo ammortamenti e svalutazioni pari a Euro 3,5 milioni (Euro 4,3 

milioni al 31 dicembre 2019) e costi di ristrutturazione, straordinari e non ripetibili, pari a Euro 

0,6 milioni, conseguenza della riorganizzazione del Gruppo che ha portato alla chiusura dei 

negozi non performanti.  

 

Il saldo tra Oneri finanziari e Proventi finanziari ammonta a Euro -1,0 milioni (Euro -1,4 milioni 

al 31 dicembre 2019); tale variazione, pari a Euro 0,4 milioni, è quasi esclusivamente dovuta 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. 

 

Il Risultato prima delle imposte è pari Euro -1,0 milioni (Euro 1,0 milioni al 31 dicembre 2019). 

 

Il Risultato netto è pari a Euro -1,7 milioni (Euro 0,2 milioni al 31 dicembre 2019).  

 

L’Indebitamento finanziario netto è pari a Euro 7,1 milioni rispetto a Euro 8,4 milioni al 

31.12.2019 e a Euro 10,2 milioni al 30.06.20 senza considerare l’effetto dell’applicazione del 

principio contabile IFRS 16, con una variazione positiva di 1,3 milioni rispetto al 31.12.19 e 

positiva di Euro 3,1 milioni rispetto al 30.06.20. Includendo l’impatto IFRS 16, l’indebitamento 

finanziario netto presente in bilancio, risulta pari a Euro 12,3 milioni, contro 16,2 milioni 

dell’esercizio precedente ed a 16,8 milioni rispetto al 30 giugno 2020, con una variazione positiva 
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di Euro 3,9 milioni rispetto al 31.12.19 e 4,5 milioni rispetto al 30.06.20. L’aumento della 

disponibilità liquide rispetto al 31.12.19 pari a 11 milioni include le risorse finanziarie ottenute 

dal sistema bancario nel corso dell’anno 2020, anche alla luce dell’emergenza sanitaria, non 

ancora utilizzate.      

 

 
Risultati di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. 

La Capogruppo registra un trend in linea con quello del Gruppo. In particolare, si evidenziano di 

seguito i principali risultati:  

 

- Ricavi pari a Euro 39,8 milioni (Euro 57,9 milioni al 31 dicembre 2019).  

- EBITDA pari ad Euro 2,6 milioni rispetto ai Euro 5,0 milioni dell’esercizio precedente con 

una marginalità pari al 6,5%.  

- Risultato Operativo pari a Euro -2,0 milioni (Euro 1,8 milioni al 31 dicembre del 2019).  

- Risultato netto pari a Euro -1,8 milioni (Euro 0,7 milioni al 31 dicembre 2019). 

- Indebitamento finanziario netto pari a Euro 9,0 milioni (Euro 7,2 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 

10,1 milioni, contro 8,4 milioni dell’esercizio precedente. 

 

Proposta del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’Assemblea degli Azionisti la 

destinazione della perdita alla voce “utili e perdite di esercizio a nuovo” per un importo pari a 

Euro (1.849) mila.  

 

Altre delibere del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione sul governo societario per 

l’esercizio 2020 che sarà pubblicata nei termini fissati dalla legge e dai regolamenti in essere. 

 

Eventi significativi verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio 

All’inizio del 2021 il contesto di mercato è ancora influenzato dalle azioni di contenimento in 

atto in molti Paesi per arrestare la diffusione del Coronavirus e dalle incertezze sulla portata e 

sui tempi del previsto rimbalzo dei consumi nelle diverse aree geografiche. L’andamento dei 

ricavi nei primi mesi del 2021 segna un andamento positivo delle vendite.  
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Sebbene non si possa escludere un impatto sui ricavi dei recenti provvedimenti Governativi legati 

alla chiusura di alcune attività commerciali, il management prosegue le attività di monitoraggio 

della situazione necessarie per poter prontamente attivare tutte le misure di compensazione. 

L’attenzione si mantiene inoltre elevata nel preservare i rapporti di partnership strategica con 

clienti e fornitori per cogliere i segnali di ripresa conseguenti alla progressiva normalizzazione 

del contesto economico, nonché alla sostenibilità del Gruppo (ESG) ed ai suoi impatti sugli 

stakeholder esterni e sull’ambiente. 

 

 

Gestione del rischio e descrizione delle principali incertezze 

Il Gruppo dedica grande attenzione alle tematiche della protezione ambientale e della sicurezza 

e salute nei luoghi di lavoro. La costante attenzione dell’azienda alla tutela delle proprie 

Lavoratrici e Lavoratori nei vari plant in cui opera, nonché il rispetto dei protocolli lungo tutta 

la supply chain, ha consentito una rapida reazione alla pandemia da COVID19, garantendo la 

costante operatività del Gruppo a livello globale. Il Gruppo ha inoltre sottoscritto polizze 

sanitarie integrative a favore del proprio personale.   

Relativamente alla gestione dei rischi finanziari, considerando le incertezze cui sono sottoposte 

le imprese nel particolare contesto economico, il Gruppo ha attivato una politica attiva di 

gestione dei rischi valutari (cambi di acquisto e vendita) ed interesse, nonché attivato alcune 

linee di credito nell’ambito dei programmi Governativi che garantiscono elevate coperture 

finanziarie.  

 

Outlook 

Il Gruppo inizia il 2021 guardando con fiducia i segnali che provengono dal mercato, in particolare 

dalla ripresa del segmento Fabbricanti di Ottica sui mercati Asia-Pacifico e USA, nonché la ripresa 

delle vendite del segmento ottico nel mercato Italiano ed Europeo. Sebbene permangano le 

incertezze causate dal COVID-19 nell’economia mondiale, ma considerato il forte impulso dato 

nelle ultime settimane ai programmi vaccinali, è auspicabile la normalizzazione del contesto 

economico dal secondo-terzo trimestre in poi; il Gruppo prevede pertanto un graduale ritorno ai 

livelli di performance pre-pandemia. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 



 
 

COMUNICATO STAMPA 
25 marzo 2021 

 

 
www.fedongroup.com 

 

7

Il Gruppo nel 2021 prevede un ulteriore sviluppo delle politiche aziendali di sostenibilità, che 

rappresenta uno dei vantaggi competitivi e di focalizzazione prioritaria, anche attraverso 

l’integrazione nell’attuale offerta di prodotti ecosostenibili.  

Nell’ambito della strategia del Gruppo si conferma prioritaria l’attenzione alle funzioni di 

Ricerca e Sviluppo, che caratterizzano un punto di forza distintivo relativamente a sviluppo 

prodotti, design e materiali per proporre soluzioni innovative, sostenibili e competitive al 

mercato. 

 

Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti 

per l’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020, in data 29 aprile 2021 che si 

terrà con modalità conformi alle disposizioni dell’art.106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 

2020 alle ore 11 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 06 

maggio 2021 stessa modalità ed ora, per discutere e deliberare il seguente Ordine del giorno 

parte ordinaria: 

• Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazione degli Amministratori 

sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di revisione; 

presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e relative relazioni. Delibere 

inerenti e conseguenti. 

Parte straordinaria con la presenza del notaio: 

 

• Adozione di modificazioni statutarie, anche al fine di recepire le modificazioni apportate 

al Regolamento Emittenti AIM Italia    

 

Entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà 

messo a disposizione del pubblico presso la Sede Legale della Società nonché reso disponibile nel 

sito internet della Società all’indirizzo www.fedongroup.com (sezione Relazioni con gli 

Investitori), dove saranno disponibili anche le relazioni illustrative degli amministratori 

all'Assemblea sulle proposte concernenti gli argomenti posti all'ordine del giorno.  

 

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, 
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che l’informativa contabile contenuta nel presente Comunicato corrisponde alle risultanze 

documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 
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. Essa opera anche con una linea completa di prodotti di pelletteria e di accessori personali, 
dalle borse da lavoro ai trolley e articoli da viaggio. 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 31 dicembre 2020  
- Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2020  
- Indebitamento Finanziario Netto Consolidato al 31 dicembre 2020 
- Conto Economico d’esercizio civilistico al 31 dicembre 2020 
- Stato Patrimoniale d’esercizio civilistico al 31 dicembre 2020  
- Indebitamento Finanziario Netto d’esercizio civilistico al 31 dicembre 2020 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020 
 

(Euro ‘000) 2020 
% su 

ricavi 
2019 

% su 

ricavi 

 Ricavi delle vendite e dei servizi  42.297  64.196  

 Altri ricavi  1.037  1.019  

 Totale ricavi  43.334   65.215   

 Consumo materiali  (17.943) -42,42% (26.967) -42,01% 

 Costi per servizi  (8.638) -20,42% (11.893) -18,53% 

 Costi per il godimento beni di terzi  (176) -0,42% (725) -1,13% 

 Costi per il personale  (12.296) -29,07% (18.063) -28,14% 

 Altri accantonamenti e altri costi  (433) -1,02% (689) -1,07% 

 Rettifica di costi 242 0,57% 331 0,52% 

 EBITDA  4.090 9,67% 7.209 11,23% 

 Ammortamenti  (3.222) -7,62% (4.156) -6,47% 

 Costi di ristrutturazione (555) -1,31% (602) -0,94% 

 Svalutazioni di immobilizzazioni (324) -0,77% (103) -0,16% 

 Risultato operativo  (11) -0,03% 2.348 3,66% 

 Oneri finanziari  (2.034) -4,81% (3.186) -4,96% 

 Proventi finanziari  1.008 2,38% 1.820 2,84% 

 Risultato prima delle imposte  (1.037) -2,45% 982 1,53% 

 Imposte sul reddito  (675) -1,60% (786) -1,22% 

 Risultato del Gruppo (1.712) -4,05% 196 0,31% 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020 

 
(Euro ‘000) 31.12.2020   31.12.2019   

 ATTIVITA’      

 Immobilizzazioni materiali  13.083  16.476  

 Investimenti immobiliari  0  601  

 Immobilizzazioni immateriali  689  910  

 Crediti per imposte anticipate  1.175  1.439  

 Altre attività non correnti  417  478  

 Totale attività non correnti  15.364   19.904   

 Rimanenze  10.300   10.509   

 Crediti commerciali e altri crediti  12.713  15.338  

 Crediti per imposte  1.059  1.281  

 Altre attività correnti  250  204  

 Attività finanziarie al valore equo  1.493  1.327  

 Disponibilità liquide  14.064   3.001   

 Totale attività correnti  39.879   31.660   

 TOTALE ATTIVITA’  55.243   51.564   

 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’      

 Capitale sociale  4.902  4.902  

 Riserva legale  980  980  

 Altre riserve  3.972  4.704  

 Utili a nuovo  744  0  

 Risultato d’esercizio  (1.712)   196   

 Patrimonio netto del Gruppo  8.886   10.782   

 Finanziamenti da azionisti 1.000  0  

 Finanziamenti a medio-lungo termine  20.861  10.173  

 Fondi per rischi ed oneri  724  501  

 Benefici per i dipendenti  3.473  3.564  

 Fondo per imposte differite  164  163  

 Totale passività non correnti  26.222  14.401  

 Debiti commerciali e altri debiti  13.327  15.524  

 Finanziamenti a breve termine  6.046  10.356  

 Debiti per imposte correnti  52  127  

 Altre passività correnti  710  374  

 Totale passività correnti  20.135  26.381  

 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’  55.243  51.564  
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020 

 
(importi in migliaia di Euro) 
   31/12/2020  30/06/2020   31/12/2019 
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   A           14.064  8.547   3.001  
 Attività finanziarie al valore equo   B             1.493   1.315   1.327  
 Liquidità   C=A+B         15.557                     9.862    4.328  
 Finanziamenti da azionisti a breve termine  D   -       -   
 Debiti finanziari correnti verso banche e altri   E                436  4.479    5.076  
Finanziamenti a breve termine  F                 -                             -    - 
IFRS 16 leasing breve termine   G            1.582  1.911   2.203 
Finanziamenti a lungo termine - quota corrente   H             4.028   3.180    3.077  

 Indebitamento finanziario corrente  
 
I=D+E+F+G+H           6.046                   9.570    10.356  

 Indebitamento finanziario corrente netto   L=I-C          (9.511) (292)    6.028 
Finanziamenti da azionisti a lungo termine  M            1.000   1.000   - 
IFRS 16 leasing lungo termine  N            3.628   4.709   5.644 
 Finanziamenti a lungo termine - quota non 
corrente  

 O           17.233  11.421     4.529  

 Indebitamento finanziario non corrente   P=M+N+O         21.861                  17.130    10.173 
 Indebitamento finanziario netto   Q=L+P         12.350                  16.838     16.201  

 
 
 
 
 
(importi in migliaia di Euro) 

   
31/12/2020 

(*)  
30/06/2020 

(*)  
  

31/12/2019 
(*)  

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   A           14.064  8.547   3.001  
 Attività finanziarie al valore equo   B             1.493  1.315  1.327  
 Liquidità   C=A+B         15.557  9.862   4.328  
 Finanziamenti da azionisti a breve termine  D  -   -     -   
 Debiti finanziari correnti verso banche e altri   E  436  4.479  5.076  
Finanziamenti a breve termine  F - -  -  
Finanziamenti a lungo termine - quota corrente   H  4.028  3.180    3.077  
 Indebitamento finanziario corrente   I=D+E+F+H  4.464  7.659    8.153  
 Indebitamento finanziario corrente netto   L=I-C  (11.093) (2.203)    3.825  
 Finanziamenti da azionisti a lungo termine  M 1.000 1.000  - 
 Finanziamenti a lungo termine - quota non 
corrente  

 O  17.233  
11.421 

   4.529  

 Indebitamento finanziario non corrente   P=M+O  18.233 12.421   4.529  
 Indebitamento finanziario netto adjusted  Q=L+P  7.140  10.218    8.354  

(*) i dati non includono gli effetti derivanti dall’applicazione dell’IFRS 16 
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CONTO ECONOMICO D’ESERCIZIO CIVILISTICO AL 31 DICEMBRE 2020  

 

(Euro ‘000) 2020 
% su 

ricavi 
2019 

% su 

ricavi 

 Ricavi delle vendite e dei servizi  39.800  57.896  

 Altri ricavi  604  704  

 Totale ricavi  40.404   58.600   

 Consumo materiali  (24.047) -60,42% (35.163) -60,73% 

 Costi per servizi  (7.607) -19,11% (10.590) -18,29% 

 Costi per il godimento beni di terzi  (115) -0,29% (201) -0,35% 

 Costi per il personale  (6.059) -15,22% (7.670) -13,25% 

 Altri accantonamenti e altri costi  (227) -0,57% (348) -0,60% 

 Rettifica di costi 242 0,61% 331 0,57% 

 EBITDA  2.591 6,51%  4.959 8,57%  

 Ammortamenti  (1.128) -2,83% (1.248) -2,16% 

 Costi di ristrutturazione (163) -0,41% 0 - 

 Svalutazioni di immobilizzazioni (106) -0,27% (103) -0,18% 

 Svalutazioni di partecipazioni (3.166) -7,96% (1.800) -3,11% 

 Risultato operativo  (1.972) -4,96% 1.808 3,12% 

 Oneri finanziari  (1.696) -4,26% (2.055) -3,55% 

 Proventi finanziari  2.398 6,02% 1.851 3,20% 

 Risultato prima delle imposte  (1.270) -3,19% 1.604 2,77% 

 Imposte sul reddito  (579) -1,45% (860) -1,49% 

 Risultato netto dell’esercizio  (1.849) -4,65% 744 1,28% 
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STATO PATRIMONIALE D’ESERCIZIO CIVILISTICO AL 31 DICEMBRE 2020 

 
 (Euro ‘000) 31.12.2020   31.12.2019 

ATTIVITA’       

Immobilizzazioni materiali 7.732  8.187 

Investimenti immobiliari 0  83 

Immobilizzazioni immateriali 464  619 

Partecipazioni in società controllate 6.321  7.898 

Partecipazione in altre Imprese 25  25 

Crediti finanziari verso società controllate 0  0 

Crediti per imposte anticipate 1.052  1.233 

Altre attività non correnti 14  23 

Totale attività non correnti 15.608   18.068 

Rimanenze 6.543  6.743 

Crediti commerciali e altri crediti   11.044  13.990 

Crediti verso società controllate e collegate 2.259  2.359 

Crediti per imposte 655  618 

Altre attività correnti 164  155 

Attività finanziarie al valore equo 1.493  1.327 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  11.940  1.489 

Totale attività correnti 34.098   26.681 

TOTALE ATTIVITA’ 49.706   44.749 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’       

Capitale sociale 4.902  4.902 

Riserva legale 980  980 

Altre riserve 5.473  5.381 

Risultati a nuovo 744  0 

Risultato d’esercizio (1.849)  744 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 10.250   12.007 

Finanziamenti da azionisti 1.000  0 

Finanziamenti a medio-lungo termine 17.961  5.432 

Fondi per rischi ed oneri 230  213 

Fondi per Imposte 150  149 

Benefici per i dipendenti 3.180  3.269 

Totale passività non correnti 22.521   9.063 

Debiti commerciali 3.922  5.298 

Debiti verso società controllate 5.751  10.099 

Fondi per rischi ed oneri 225  70 

Finanziamenti a breve termine 4.533  5.741 

Altre passività correnti 2.504  2.471 

Totale passività correnti 16.935   23.679 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 49.706   44.749 
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO D’ESERCIZIO CIVILISTICO AL 31 DICEMBRE 2020 

 
(importi in migliaia di Euro) 
   2020  2019
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti A 11.940 1.489 
Attività finanziarie al valore equo B 1.493 1.327 
Liquidità C=A+B                     13.433  2.816 
Finanziamenti da azionisti a breve termine D - -
Debiti finanziari correnti verso banche e altri E 2.019 2.428
Finanziamenti a breve termine F - -
IFRS 16 leasing breve termine  G 303 271
Finanziamenti a lungo termine - quota corrente H 2.211 3.041
Indebitamento finanziario corrente I=D+E+F+G+H 4.533  5.740
Indebitamento finanziario corrente netto L=I-C (8.900)  2.924
Finanziamenti da azionisti a lungo termine M 1.000 -
IFRS 16 leasing lungo termine N 732 910
Finanziamenti a lungo termine - quota non corrente O 17.229 4.523
Indebitamento finanziario non corrente P=M+N+O 18.961  5.433
Indebitamento finanziario netto Q=L+P 10.061  8.357
 
 
 
 
(importi in migliaia di Euro) 
   2020   2019
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti A 11.940  1.489 
Attività finanziarie al valore equo B 1.493  1.327 
Liquidità C=A+B 13.433   2.816 
Finanziamenti da azionisti a breve termine D -  -
Debiti finanziari correnti verso banche e altri E 2.019  2.428
Finanziamenti a breve termine F -  -
Finanziamenti a lungo termine - quota corrente H 2.211  3.041
Indebitamento finanziario corrente I=D+E+F+H 4.230   5.469
Indebitamento finanziario corrente netto L=I-C (9.203)   2.653
Finanziamenti da azionisti a lungo termine M 1.000  -
Finanziamenti a lungo termine - quota non corrente O 17.229  4.523
Indebitamento finanziario non corrente P=M+N+O 18.229   4.523
Indebitamento finanziario netto Q=L+P 9.026   7.176
(*) i dati non includono gli effetti derivanti dall’applicazione dell’IFRS 16 
 
 
 
 
 


