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GRUPPO FEDON  

SALE A 62,621 MILIONI DI EURO IL FATTURATO  
CONSOLIDATO 2014 (+ 3,6%)  

 
Al 31 dicembre 2014, il Fatturato Consolidato del Gruppo Fedon ammonta a 62,621 milioni di 
euro, con una variazione percentuale positiva pari al 3,6% rispetto al valore registrato nello 
stesso periodo dello scorso esercizio. 

Un risultato positivo che ha interessato le principali Business Unit nelle quali  è articolata 
l’attività del Gruppo: astucci e accessori per il Retail Ottico con un incremento del 10% e il 
Retail a marchio Fedon 1919 con un incremento del 77%. 

Nel 2014 è proseguito il piano di aperture di negozi monomarca, che hanno privilegiato il 
Travel e i grandi Mall, interpretando una vocazione tutta italiana. Significative le presenze negli 
aeroporti di Fiumicino, a Roma, di Malpensa, a Milano e al Marco Polo di Venezia, in centri 
commerciali di elevato standing e a metà dicembre a Venezia, in Calle Larga. E’ prevista a 
maggio una nuova apertura nell’aeroporto di Orio al Serio (Bg). 

Il 18 dicembre 2014 la Capogruppo ha debuttato sul listino dell'AIM Italia, il mercato 
alternativo del capitale di Borsa Italiana SpA. 

In realtà, non si tratta del primo approdo sul mercato azionario, perché la Società dal 1998 è 
già quotata sull'Euronext di Parigi, primo passo del processo di internazionalizzazione del 
Gruppo Fedon. 

“La quotazione del nostro titolo – sottolinea il Presidente Callisto Fedon – è coerente con il 
nuovo assetto e con le nuove strategie di sviluppo: un passo rilevante per interloquire con il 
mercato e per dare adeguata visibilità alle attività del Gruppo. L’AIM Italia è infatti un mercato 
dinamico che meglio si adatta alle nostra caratteristiche ed esigenze e che può attirare 
l’interesse di investitori, anche di carattere nazionale, che credono nello sviluppo di imprese 
che puntano sul design e sull’innovazione e che si impegnano a far crescere la diffusione e la 
conoscenza del marchio attraverso un assetto distributivo, quello appunto dei nostri negozi, 
caratterizzato da grande visibilità ed esso stesso mezzo di comunicazione ai consumatori”.  

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 1600 addetti. 
 

 

Pieve d’Alpago (BL), 27 febbraio 2015 
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Il presente comunicato è disponibile sul si to internet della Società www.fedongroup.com  

 

 

www.fedongroup.com 

 

 

EMITTENTE  

Giorgio Fedon & Figli  S.p.A. 
Via dell ’Industria  5/9 
32010 Pieve d’Alpago (BL) 

Tel : +39 0437- 9823 
Email : investorrelator@fedon.i t 

SPECIALIST 

Banca Finnat Euramerica  S.p.A 
Piazza  del Gesù, 49 
00186 Roma 

Lorenzo Scimia 
Tel : +39 06 69933446 
Fax: +39 06 69933435 
Email : l.scimia@finnat.it 

 

NOMAD 
Banca Finnat Euramerica  S.p.A. 
Piazza  del Gesù, 49 
00186 Roma 
Alberto Verna 
Tel : +39 06 69933219 
Fax: +39 06 69933270 

Email : a.verna@finnat.it 
 

 

UFFICIO STAMPA 
Gagliardi & Partners  

Tel . 049 657311 
Email : gagliardi@gagliardi-partners .it 
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