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GRUPPO FEDON 

RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2013 
 
Risulta positivo l’andamento delle variabili economiche e finanziarie registrate dai 
conti del Gruppo Fedon nei primi nove mesi del 2013. In estrema sintesi, ancorché il 
Fatturato risulti inferiore del 3,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (e del 
1,8% a cambi costanti), il Risultato Operativo si attesta a circa 3,0 milioni di Euro ed 
il Risultato Netto supera, sia pure di poco, il valore conseguito nel 2012, 
raggiungendo quasi 1,6 milioni di Euro.  
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Analizzando nel dettaglio i dati di Conto Economico nei primi nove mesi del 2013, il 
Fatturato consolidato del Gruppo Fedon ammonta ad Euro 44.600 mila, in 
diminuzione rispetto al valore riferito all’analogo periodo del 2012, pari ad Euro 
46.090 mila, con una differenza di Euro 1.490 mila, ovvero del 3,2%.  
La variazione negativa del Fatturato è conseguenza di un generale rallentamento del 
Settore Ottico nel quale il Gruppo opera in una posizione di leader internazionale. Per 
contro, le vendite dei prodotti della linea di pelletteria Fedon 1919 hanno registrato 
un andamento positivo, soprattutto in ragione della migliore performance dei negozi 
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monomarca e, in particolare, del punto vendita aperto lo scorso anno nell’area 
partenze dell’aeroporto Marco Polo a Venezia. Tale trend ha incoraggiato il Gruppo a 
proseguire nel proprio programma di aperture per il 2013: nel mese di Ottobre 
saranno aperti i due nuovi punti vendita, rispettivamente, a Hong Kong e a Shanghai 
e nel mese di Novembre un nuovo punto vendita presso il Terminal 1 dell’aeroporto 
di Roma Fiumicino. 
  
Proseguendo nell’analisi del conto economico al 30 settembre 2013, si osserva 
quanto segue: 

a. i Consumi di materiali si attestano al 42,2% del Fatturato, in lieve miglioramento 
rispetto al dato conseguito al 30 settembre 2012, pari al 42,3%; 

b. i Costi per servizi risultano diminuiti rispetto al dato dello scorso anno per Euro 
208 mila confermando il trend già evidenziatosi nel corso dell’esercizio corrente 
effetto di specifiche azioni di riduzione dei costi; 

c. il Costo del personale risulta incrementato rispetto al dato del 30 settembre 2012 
essenzialmente a causa del significativo aumento del costo del lavoro nella 
controllata cinese del Gruppo e per il rafforzamento della struttura organizzativa 
soprattutto nell’aree Retail, Qualità e Pianificazione;  

L’EBITDA nei primi nove mesi del 2013 risulta positivo per Euro 4.150 mila. Tale 
risultato è pari al 9,30% del Fatturato, sostanzialmente in linea con quanto realizzato 
lo scorso anno.    
Il Risultato Operativo del Gruppo alla fine del terzo trimestre del 2013 risulta 
positivo per Euro 2.956, in linea con il dato conseguito nell’analogo periodo dello 
scorso esercizio.  
Il Risultato Netto, infine, è pari a Euro 1.574 mila, ovvero al 3,53% del Fatturato, che 
si confronta con il dato dell’analogo periodo del 2012, pari ad Euro 1.557 mila.  
 
Di seguito, è riportata anche la situazione patrimoniale del Gruppo, aggiornata al 30 
settembre 2013.  
 
La Posizione Finanziaria Netta risulta pari a Euro 6.976 mila, in netto miglioramento 
sia rispetto al dato di dicembre 2012, pari a Euro 7.886 mila (-11,5%) che rispetto al 
dato di settembre 2012, quando il valore si attestava ad Euro 9.644 mila (-27,6%). 
 
Il coefficiente di Debt cover, pari al rapporto tra PFN e EBITDA, risulta 1,68, contro 
il valore dello stesso periodo dello scorso esercizio, pari a 2,19, con un 
miglioramento del 23,3%. 
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Il Working Capital, calcolato come differenza tra Attività correnti e Passività 
Correnti, risulta pari ad Euro 10.779 mila, in netto miglioramento rispetto all’analogo 
valore  registrato a settembre dello scorso anno, pari a Euro 7.405 mila (+45,6%). 

Dati in migliaia di Euro 30/09/2013 31/12/2012 30/09/2012
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Infine, il Patrimonio Netto risulta ammontare ad Euro 16.635 mila, in aumento 
rispetto al 30 settembre 2012, quando risultava pari a Euro 14.795. 
 
In sintesi, i dati del terzo trimestre del 2013 confermano l’andamento favorevole delle 
grandezze economiche e finanziarie già evidenziato nello scorso esercizio e 
consolidano la fiducia del Gruppo di poter realizzare nell’anno in corso tutti i propri 
obiettivi nonostante il delicato contesto economico nel quale è chiamato ad operare. 

 
Pieve d’Alpago, 8 Novembre 2013  
 


