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GRUPPO FEDON 

RISULTATI PRIMO TRIMESTRE 2014 
 

Nel primo trimestre del 2014, il Fatturato consolidato ammonta ad Euro 14.161 mila 
sostanzialmente in linea con il valore registrato nello scorso esercizio (-0,6%)  

Si ritiene che tale risultato sia comunque molto positivo se si considerano sia il calo dei 
consumi registrato in molti paesi Europei, e, in particolare, in Italia, che un 
cambiamento di marketing mix che ha penalizzato le vendite su base OEM e la 
fluttuazione dei cambi. Per contro, le vendite al Retail Ottico hanno registrato 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 tiene conto che l’incremento 
dei ricavi delle due divisioni riguarda anche il mercato Italiano.  
 

Conto economico consolidato 
 
(importi in migliaia di Euro)   I° trim 2014   I° trim 2013  
 Attività        
 Ricavi delle vendite e dei servizi   14.161   14.247  
 Altri ricavi   176   123  

       
 Consumo materiali   (5.694) 40,21%  (5.642) 39,60% 
 Costi per servizi   (2.752)   (2.770)  
 Costi per il godimento beni di terzi   (564)   (514)  
 Costi per il personale   (4.497)   (4.236)  
 Altri accantonamenti e altri costi   (197)   (250)  
 EBITDA   634 4,47%  958 6,73% 
 Ammortamenti   (394)   (403)  
 Risultato operativo   239     555 3,90% 
 Oneri finanziari   (252)   (237)  
 Proventi finanziari   74   99  
 Risultato prima delle imposte   61 0,43%  418 2,93% 
 Imposte sul reddito   (51)   (100)  
 Risultato netto delle attività   11 0,07%  318 2,23% 

       
 Risultato netto d’esercizio   11   318  
 Risultato di terzi   0   0  
 Risultato del Gruppo   11 0,07%  318 2,23% 
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Proseguendo nell’analisi del conto economico al 31 marzo 2014, si osserva quanto 
segue: 

a. i Consumi di materiali si attestano al 40,21% del Fatturato sostanzialmente in linea 
con il dato registrato a marzo del 2013; 

b. i Costi per servizi risultano perfettamente in linea con il dato dello scorso esercizio; 

c. i Costi per il godimento di beni di terzi si sono incrementati rispetto allo scorso anno 
per Euro 50 mila, tutti riferiti all’affitto dei due nuovi punti vendita monomarca 
della divisione Pelletteria a marchio Fedon 1919, rispettivamente a Shanghai e 
all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma;             

d. il Costo del personale risulta incrementato rispetto al dato del 31 marzo 2013 per 
Euro 261 mila, pari a un aumento del 6,2%; tale differenza è la risultante di una 
diminuzione dei costi del personale relativi alla Capogruppo dove è in corso un 
contratto di solidarietà che riguarda circa una quarantina di addetti e di un aumento 
dei medesimi costi nella controllata cinese del Gruppo, a sua volta effetto di un 
nuovo incremento dei salari minimi disposto dalle competenti autorità nella misura 
del 13% a partire dal 1° febbraio scorso.  

 
Aeroporto Leonardo da Vinci, Roma 

L’EBITDA nei primi tre mesi del 2014 risulta positivo per Euro 634 mila. Tale risultato 
è pari a circa il 4,47% del Fatturato, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente. Il 
buon fatturato conseguito nel mese di Aprile (+5,2% rispetto allo stesso mese del 2013) 
e le previsioni per i mesi successivi, nonché il programma di riduzione costi in atto sin 
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dall’inizio dell’anno nei comparti materie prime e componenti di produzione ci 
rafforzano nella convinzione che vi siano buoni margini di recupero della redditività 
complessiva del Gruppo. Inoltre, in occasione della fiera internazionale dell’ottica, 
MIDO, svoltasi a Milano nello scorso marzo, il Gruppo ha presentato una serie di 
prodotti di lusso, realizzati in pelli pregiate, che hanno avuto un buon riscontro da parte 
della clientela più qualificata. 

Il Risultato operativo del Gruppo alla fine del primo trimestre del 2014 risulta positivo 
per Euro 239 mila e risente della riduzione dell’EBITDA essenzialmente a causa dei 
maggiori costi del personale.  

Il Risultato netto, infine, è pari a Euro 11 mila, ovvero i conti del Gruppo risultano  
essenzialmente a pareggio.  

 

Astucci esclusivi in pelle pregiata, realizzati a mano in Italia 

Osservando poi lo Stato Patrimoniale, si evidenzia che nonostante la riduzione 
dell’EBITDA, la Posizione Finanziaria Netta ammonta a 7,7 milioni di Euro risultando 
in miglioramento rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio, quando si attestava 
a circa 8,1 milioni di Euro.  
Per contro, il dato del 2014 registra un lieve peggioramento rispetto a quello di fine 
esercizio 2013 soprattutto per effetto di una maggiore concentrazione di pagamenti a 
fornitori in occasione del Chinese New Year. 
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Stato patrimoniale consolidato 
(importi in migliaia di Euro)  31/03/2014  31/12/2013  31/03/2013 

 ATTIVITA’       
 Immobilizzazioni materiali  9.204  9.450  10.210 
 Investimenti immobiliari  1.123  1.102  1.128 
 Immobilizzazioni immateriali  1.014  1.133  904 
 Crediti per imposte anticipate  2.103  2.088  2.328 
 Altre attività non correnti  589  373  381 
 Totale attività non correnti  14.033  14.146  14.952 
 Rimanenze  13.131  13.048  12.785 
 Crediti commerciali e altri crediti  13.446  13.104  10.643 
 Crediti per imposte  1.103  1.146  2.811 
 Altre attività correnti  527  231  231 
 Attività finanziarie al valore equo  446  468  407 
 Disponibilità liquide  3.221  3.107  2.795 
 Totale attività correnti  31.874  31.103  29.672 
 TOTALE ATTIVITA’  45.907  45.249  44.624 

      
 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’       
 Capitale sociale  4.902  4.902  4.902 
 Riserva legale  980  980  980 
 Altre riserve  7.247  6.696  7.168 
 Utili a nuovo  3.661  2.293  2.743 
 Risultato d’esercizio  11  1.909  318 
 Patrimonio netto del Gruppo  16.801  16.781  16.111 
 Capitale e riserve di terzi  0  0  (76) 
 Patrimonio netto di terzi  0  0  (76) 
 TOTALE PATRIMONIO NETTO  16.801  16.781  16.036 
 Finanziamenti a medio-lungo termine  3.279  3.504  4.144 
 Fondi per rischi ed oneri  288  282  444 
 Benefici per i dipendenti  3.545  3.523  3.157 
 Fondo per imposte differite  573  573  605 
 Totale passività non correnti  7.685  7.882  8.350 
 Debiti commerciali e altri debiti  12.914  13.831  11.693 
 Finanziamenti a breve termine  8.069  6.167  7.153 
 Debiti per imposte correnti  139  102  612 
 Altre passività correnti  299  487  780 
 Totale passività correnti  21.421  20.587  20.238 
 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’  45.907  45.249  44.624 

                     0                            0                      0  
 PFN  (7.680)  (6.095)  (8.096) 

 

In sintesi, i dati del primo trimestre del 2014 confermano nella sostanza un andamento 
positivo delle grandezze economiche e finanziarie pur in presenza di una riduzione 
dell’EBITDA peraltro connessa a fattori contingenti.   

Il Gruppo è fiducioso di poter realizzare i propri obiettivi, nonostante il delicato 
contesto economico. 

Pieve d’Alpago,  9 Maggio 2014 
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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  nella  presente Relazione 
Finanziaria trimestrale del Gruppo al 31 marzo 2014 corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
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