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GIORGIO FEDON & FIGLI 

RICAVI 2015 pari a Euro 71,4 milioni in crescita del 14%  

UTILE NETTO pari a Euro 1,5 milioni in crescita del 18% 

Proposto DIVIDENDO per Euro 0,35 p.a. 

 

• RICAVI pari a Euro 71,4 milioni, +14,0% (Euro 62,6 milioni al 31.12.2014) 

• EBITDA pari a Euro 4,3 milioni, +4,5% (Euro 4,1 milioni al 31.12.2014) 

• EBIT pari a Euro 2,4 milioni, +3,5% (Euro 2,3 milioni al 31.12.2014) 

• UTILE NETTO pari a Euro 1,5 milioni, +18,0% (Euro 1,3 milioni al 31.12.2014)  

• POSIZIONE FINANZIARIA NETTA pari a Euro 5,4 milioni (Euro 6,5 milioni al 31.12.2014) 

• PROPOSTO DIVIDENDO per Euro 0,35 p.a. (pay out ratio dell’81%) 

 
 
Vallesella di Cadore, 18 marzo 2016 

Il Consiglio di Amministrazione di Giorgio Fedon & Figli, società quotata sui mercati AIM Italia, 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed Euronext Paris, società leader a livello 

internazionale nel settore degli accessori per l’occhialeria e il life style con il marchio "Fedon 

1919", ha approvato in data odierna il Progetto di bilancio di Esercizio e il Bilancio consolidato 

al 31 dicembre 2015. 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato della Società, Callisto Fedon, ha così commentato: 

 

 “L’esercizio 2015 si chiude con risultati in crescita a conferma dell’efficacia del nuovo 

cammino di sviluppo intrapreso dal 2014. Rilevante è stato l’incremento del fatturato in tutte 

le nostre aree di business: fabbricanti del settore ottico (+11,5%), wholesale ottico e di 

pelletteria (+14,2%) e, in particolare, Retail diretto attraverso i negozi monomarca (+66,7%). 

A tale proposito, nel corso dell’esercizio, sono stati aperti otto nuovi negozi negli aeroporti di 

Milano Linate, Milano Malpensa T1, Ciampino, Bergamo Orio al Serio e Napoli Capodichino, 

nella Stazione centrale di Napoli e a Roma Termini, nonché il negozio di Times Square a Hong 

Kong. Oggi, dopo solo due anni, il Gruppo dà lavoro nei suoi negozi ad oltre 60 addetti. 

Puntiamo a far crescere il Travel Retail anche all’estero: a settembre apriremo un monomarca 
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all’aeroporto di Hong Kong e a marzo del 2017 all’aeroporto di Lione in Francia. Sono in corso 

trattative anche per gli aeroporti di Nizza, di Amburgo e Zurigo.” 

“I risultati economici del 2015”, continua il Presidente del Gruppo, “confermano le nostre 

previsioni. L’EBITDA è in crescita rispetto allo scorso anno attestandosi a 4,5 milioni di Euro e 

il Risultato netto è pari a 1,5 milioni di Euro con una significativa crescita del 18,0% rispetto 

al 2014. Negli ultimi due anni il Gruppo ha investito soprattutto in capitale umano con 

l’obiettivo di creare un Team Retail che sia coerente con gli ambiziosi obiettivi aziendali sia in 

termini di professionalità, che di articolazione organizzativa.” 

“Inoltre, il Gruppo ha investito molto in ricerca, mettendo a punto circa 800 nuovi progetti sia 

nel settore ottico, che nella pelletteria. Tra questi mi piace ricordare il brevetto Fedon per il 

nuovo trolley ‘Marco Polo’, un sistema viaggio che interpreta le esigenze del frequent flyer e 

che è diventato in breve tempo un prodotto di grande successo. In particolare,”  prosegue 

Callisto Fedon, “abbiamo voluto rispondere alla crescente richiesta da parte di un target 

femminile sempre più esigente nel gusto e nella ricerca di accessori funzionali. All’inizio di 

marzo del 2016, è stata lanciata sul mercato la nuova linea di borse e piccola pelletteria 

“Amelia”, frutto dello studio attento del nostro Dipartimento Ricerca e Sviluppo e dell’analisi 

dei maggiori trend del mercato donna. Infine”, conclude il Presidente, “puntiamo sulla 

collezione Eyewear, occhiali da sole e da vista, Made in Italy, in cui si accostano raffinati 

acetati e pelle italiana, lavorata e montata nel sito produttivo di Alpago.” 

 

“Il Gruppo Fedon è diventato oggi un riferimento del life-style e continua a consolidare la 

propria posizione di leadership nel settore ottico. Per arrivare a cogliere obiettivi così 

importanti”, commenta Maurizio Schiavo, Direttore Generale del Gruppo Fedon, “abbiamo 

elevato il nostro standing, allineandolo con le sfide che il mercato ci pone. Abbiamo 

rinnovato, in particolare, la Certificazione ISO 9001 e conseguito sia la Certificazione ISO 

14000 che la conformità alla norma SA 8000. Le certificazioni, ottenute per il sito dell’Alpago 

e per quello di Lugoj in Romania”, prosegue il Direttore Generale, “e rilasciate dall’ente di 

certificazione leader nel mondo DNV GL Business Assurance, rappresentano una garanzia per la 

qualità del prodotto e dei processi industriali, per la protezione e la sicurezza dell’ambiente e 

la Social Accountability, e sono per il nostro Gruppo un imprescindibile strumento strategico 

che riduce costi, sprechi ed errori ed aumenta la produttività. La conformità alla SA 8000, 

standard internazionale che attesta la responsabilità sociale d’impresa,”, conclude Maurizio 
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Schiavo, “è altrettanto fondamentale nelle nuove dinamiche economiche globali che non 

possono non tenere conto di temi fondamentali quali il rispetto dei diritti umani e del 

lavoratore, la protezione della proprietà intellettuale e le garanzie di sicurezza e salubrità 

del posto di lavoro.” 

 
Risultati consolidati al 31 dicembre 2015 

I ricavi si attestano a Euro 71,4 milioni, in crescita del 14,0% rispetto al 2014 (62,6 milioni) 

registrata su tutte le linee di business. In particolare:  

 

- i ricavi derivanti dalle vendite ai fabbricanti di ottica sono pari a Euro 55,2 milioni in 

crescita dell’11,50% grazie soprattutto a nuove linee di prodotto acquisite alla fine del 

precedente esercizio e a un generale incremento dei volumi commerciali del settore 

ottico, ampiamente testimoniato dall’andamento positivo dei dati di bilancio di tutti i 

grandi player; 

- i ricavi Wholesale pari a Euro 12,4 milioni destinato sia ai negozi di Ottica, che al 

circuito distributivo della pelletteria registrano una crescita del 14,2%. Ottima è stata la 

performance del Wholesale del settore Ottico, cresciuto del 22,9%, grazie alle maggiori 

vendite sia dei prodotti della divisione Luxury packaging, attiva soprattutto in 

Giappone, negli USA e in UK, che della collezione Eyewear, presentata nel mese di 

marzo del 2015 alla fiera internazionale del settore ottico, il MIDO, e commercializzata 

in Italia e in Francia a partire dal mese di settembre del 2015 con esiti di grande 

soddisfazione; 

- i ricavi da Retail diretto, ovvero ai negozi monomarca Fedon, sono pari a 3,8 milioni e 

mostrano a perimetro costante un incremento del 35,3%, che , tenendo conto sia delle 

aperture che non erano presenti nello scorso esercizio, sia delle chiusure avvenute nel 

2015, sale fino al 66,7%.  

 

L’EBITDA, pari a Euro 4,3 milioni, cresce del 4,5% rispetto all’esercizio 2014; si segnala in 

particolare una diminuzione sia dei consumi di materiali, la cui incidenza sui ricavi diminuisce 

dal 42% nel 2014 al 41% nel 2015, grazie all’ottimizzazione del mix di prodotto, sia dei costi 

per servizi che rispetto ai ricavi passano dal 18,3% al 17,5%. 
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(Euro ‘000) 2015 
% su 

ricavi 
2014 

% su 

ricavi 

 Ricavi delle vendite e dei servizi  71.378 
 

62.621 
 

 Altri ricavi  714 
 

665 
 

 Totale ricavi  72.092   63.285   

 Consumo materiali  (29.402) -41,19% (26.344) -42,07% 

 Costi per servizi  (12.452) -17,45% (11.476) -18,33% 

 Costi per il godimento beni di terzi  (3.263) -4,57% (2.532) -4,04% 

 Costi per il personale  (22.510) -31,54% (18.731) -29,91% 

 Altri accantonamenti e altri costi  (644) -0,90% (534) -0,85% 

 Rettifica di costi 439 0,62% 409 0,65% 

 EBITDA  4.260 5,97% 4.076 6,51% 

 Ammortamenti  (1.776) -2,49% (1.698) -2,71% 

 Svalutazioni di immobilizzazioni (50) -0,07% (26) -0,04% 

 Risultato operativo  2.434 3,41% 2.352 3,76% 

 Oneri finanziari  (2.961) -4,15% (2.208) -3,53% 

 Proventi finanziari  2.707 3,79% 1.328 2,12% 

 Risultato prima delle imposte  2.180 3,05% 1.472 2,35% 

 Imposte sul reddito  (679) -0,95% (201) -0,32% 

 Risultato netto dell’esercizio  1.501 2,10% 1.272 2,03% 

 Risultato di terzi  - 
 

- 
 

 Risultato del Gruppo  1.501 2,10% 1.272 2,03% 

 

 

Il margine operativo netto (EBIT) è pari a Euro 2,4 milioni, in crescita del 3,5% rispetto al 2014 

(Euro 2,3 milioni), dopo ammortamenti e svalutazioni pari a Euro 1,8 milioni (Euro 1,7 al 31 

dicembre 2014). 

 

Gli Oneri finanziari netti ammontano a Euro 254 mila in diminuzione rispetto all’esercizio 2014 

(pari a Euro 879 mila), con una differenza, pari a Euro 625 mila, quasi esclusivamente 

determinata dal differenziale tra perdite e utili presunti sul cambio Euro/Dollaro Usa. 

 

Il Risultato netto è pari a Euro 1,5 milioni, in crescita del 18,0% rispetto al 31 dicembre 2014 

(Euro 1,3 milioni). 

 

La Posizione finanziaria netta è pari a Euro 5,4 milioni, rispetto a Euro 6,5 milioni al 31 

dicembre 2014.  
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Risultati di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. 

La Capogruppo registra un Fatturato pari a Euro 59,7 milioni, in incremento dell’11,6% 

rispetto al 2014, e un Risultato netto di Euro 0,8 milioni, in netto miglioramento rispetto allo 

scorso esercizio. Si segnala in particolare che gli investimenti nei negozi Fedon e nel Team di 

gestione degli stessi sono stati effettuati in maggioranza dalla Capogruppo per l’attuazione 

delle linee guida dello sviluppo futuro. Nonostante questa circostanza, l’EBITDA della Società 

risulta pari al 6,1% dei Ricavi in crescita rispetto al 4,2% registrato lo scorso esercizio e il 

Risultato Operativo si attesta a Euro 1,9 milioni contro la parità conseguita al 31 dicembre 

del 2014.  

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2015 risulta pari ad Euro 4,1 milioni con una 

variazione negativa di Euro 0,4 milioni rispetto allo scorso esercizio. 

 

Proposta del Consiglio di Amministrazione 

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

destinazione dell’utile di esercizio a dividendo per un importo pari a Euro 659 mila in ragione 

di Euro 0,35 per azione e a nuovo per un importo pari a Euro 154 mila. 

Tale proposta muove dalla certezza che i risultati del 2015, ancorché condizionati dagli 

investimenti che la Capogruppo sta effettuando per avviare efficacemente il suo percorso di 

sviluppo futuro, rappresentano comunque un miglioramento degli indicatori di performance 

economico-finanziaria rispetto allo scorso esercizio e pertanto autorizzano una crescita del 

dividendo assegnato ai soci. 

L’utile di esercizio destinato al dividendo è calcolato sul numero di azioni in circolazione alla 

data del 31 dicembre 2015. Tale importo sarà quindi aggiornato alla data della conseguente 

delibera assembleare.  

Il dividendo verrà messo in pagamento il 27 luglio 2016, con data stacco cedola il 25 luglio 2016 

e data di legittimazione al pagamento (record date) il 26 luglio 2016. 

 

Altre delibere del Consiglio di Amministrazione 

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

l’esercizio 2015 e la Relazione sulla remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con 

responsabilità strategiche prevista dall’art. 123-ter del D. Lgs. 58/98, che saranno pubblicate 

nei termini fissati dalla legge e dai regolamenti in essere. 
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Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti 

In data odierna, 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. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Le linee guida strategiche del 2016 puntano a conseguire due importanti obiettivi:  

• consolidare le attività della rete di negozi monomarca Fedon, sia attraverso le nuove 

aperture tra la fine del 2016 e la primavera-estate del 2017, sia mettendo a frutto gli 

importanti investimenti degli ultimi due anni in infrastrutture e capitale umano 

• consolidare la crescita di settori diversi da quello Ottico dove realizzare e distribuire 

prodotti di packaging di qualità e sviluppare la distribuzione di nuovi prodotti, quali il 

Luxury Packaging e la collezione Eyewear. 
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Eventi significativi verificatisi nell’esercizio 

Il 2015 è stato caratterizzato da una crescita significativa della rete di negozi monomarca 

Fedon. 

Tale trend proseguirà nei prossimi anni. E’ prevista, da un lato, un’espansione del Travel Retail 

nell’ambito di importanti aeroporti europei e asiatici: sono stati già acquisiti gli spazi negli 

aeroporti di Hong Kong e Lione, mentre sono in corso le trattative per Nizza, Amburgo e Zurigo. 

In generale, il Gruppo privilegia l’asse geografico costituito da Francia, Svizzera e Germania, 

ma valuta ulteriori ed eventuali opportunità nei Paesi Bassi e in UK. Oltre al Travel è di 

interesse per il Gruppo avviare un punto vendita all’interno di un Outlet di grande prestigio che 

consenta di raggiungere una grande visibilità con un pubblico più ampio di consumatori che non 

necessariamente sono frequentatori di aeroporti e stazioni. A tal proposito, sono in corso 

diverse trattative in Italia per apertura già nell’estate del 2016. 

 

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

 
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 con successo con una linea completa di prodotti di pelletteria e 
di accessori personali, dalle borse da lavoro ai trolley e articoli da viaggio, dagli orologi agli occhiali da sole. 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, Roma Fiumicino Terminal 1, Ciampino, Milano Malpensa Terminal 1 e Terminal 2, Milano Linate, 
Bergamo Orio al Serio, Napoli Capodichino, Venezia City in Calle Larga, stazione Roma Termini, Stazione Napoli Centrale, IFC Hong 
Kong, Times Square Hong Kong, Iapm Shanghai) che a gestione indiretta (Rinascente Milano e all’aeroporto di Olbia) e in punti 
vendita specializzati nel settore pelletteria e cartoleria. 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 1.600 dipendenti. 
 
Contatti 
 
 
IR TOP 
Investor Relations 

Floriana Vitale 
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 
Tel. +39 02 45473884/3 
ir@irtop.com  
www.aimnews.it   
 
 

NOMAD                                          

Banca Finnat Euramerica 
Palazzo Altieri 
Piazza del Gesù, 49 
00186 Roma 
Alberto Verna  
a.verna@finnat.it 
Tel. +39 06 699331 

 
GIORGIO FEDON & FIGLI 
Via dell’Industria, 5/9 
32010 Alpago (BL) 
Tel. +39 0437 9823 
investorrelations@fedon.com   
www.fedongroup.com  
 
 
 
UFFICIO STAMPA 
Gagliardi & Partners  
Via XX Settembre, 38 
35122 Padova 
Tel. +39 049 657311 
gagliardi@gagliardi-partners.it  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In allegato  
- Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2015  
- Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2015  
- Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2015 
- Conto Economico d’esercizio civilistico al 31 dicembre 2015  
- Stato Patrimoniale d’esercizio civilistico al 31 dicembre 2015  
- Posizione Finanziaria Netta d’esercizio civilistica al 31 dicembre 2015 
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Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2015 
 

(Euro ‘000) 2015 
% su 

ricavi 
2014 

% su 

ricavi 

 Ricavi delle vendite e dei servizi  71.378 
 

62.621 
 

 Altri ricavi  714 
 

665 
 

 Totale ricavi  72.092   63.285   

 Consumo materiali  (29.402) -41,19% (26.344) -42,07% 

 Costi per servizi  (12.452) -17,45% (11.476) -18,33% 

 Costi per il godimento beni di terzi  (3.263) -4,57% (2.532) -4,04% 

 Costi per il personale  (22.510) -31,54% (18.731) -29,91% 

 Altri accantonamenti e altri costi  (644) -0,90% (534) -0,85% 

 Rettifica di costi 439 0,62% 409 0,65% 

 EBITDA  4.260 5,97% 4.076 6,51% 

 Ammortamenti  (1.776) -2,49% (1.698) -2,71% 

 Svalutazioni di immobilizzazioni (50) -0,07% (26) -0,04% 

 Risultato operativo  2.434 3,41% 2.352 3,76% 

 Oneri finanziari  (2.961) -4,15% (2.208) -3,53% 

 Proventi finanziari  2.707 3,79% 1.328 2,12% 

 Risultato prima delle imposte  2.180 3,05% 1.472 2,35% 

 Imposte sul reddito  (679) -0,95% (201) -0,32% 

 Risultato netto dell’esercizio  1.501 2,10% 1.272 2,03% 

 Risultato di terzi  - 
 

- 
 

 Risultato del Gruppo  1.501 2,10% 1.272 2,03% 
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Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2015 

 
(Euro ‘000) 

 
31.12.2015   31.12.2014   

 ATTIVITA’  
     

 Immobilizzazioni materiali  
 

9.898 
 

9.416 
 

 Investimenti immobiliari  
 

1.032 
 

1.067 
 

 Immobilizzazioni immateriali  
 

1.481 
 

1.418 
 

 Crediti per imposte anticipate  
 

2.066 
 

2.313 
 

 Altre attività non correnti  
 

815 
 

626 
 

 Totale attività non correnti  
 

15.292   14.840   

 Rimanenze  
 

17.018   15.254   

 Crediti commerciali e altri crediti  
 

12.107 
 

12.114 
 

 Crediti per imposte  
 

1.201 
 

2.257 
 

 Altre attività correnti  
 

357 
 

426 
 

 Attività finanziarie al valore equo  
 

5.121 
 

4.848 
 

 Disponibilità liquide  
 

4.657   5.880   

 Totale attività correnti  
 

40.461   40.780   

 TOTALE ATTIVITA’  
 

55.753   55.620   

 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’  
     

 Capitale sociale  
 

4.902 
 

4.902 
 

 Riserva legale  
 

980 
 

980 
 

 Altre riserve  
 

8.926 
 

7.159 
 

 Utili a nuovo  
 

2.548 
 

3.103 
 

 Risultato d’esercizio  
 

1.501   1.272   

 Patrimonio netto del Gruppo  
 

18.857   17.416   

 Capitale e riserve di terzi  
 

-   -   

 Risultato di terzi  
 

- 
 

- 
 

 Patrimonio netto di terzi  
 

- 
 

- 
 

 TOTALE PATRIMONIO NETTO  
 

18.857 
 

17.416 
 

 Finanziamenti a medio-lungo termine  
 

9.130 
 

9.578 
 

 Fondi per rischi ed oneri  
 

347 
 

317 
 

 Benefici per i dipendenti  
 

3.703 
 

3.924 
 

 Fondo per imposte differite  
 

393 
 

427 
 

 Totale passività non correnti  
 

13.573 
 

14.245 
 

 Debiti commerciali e altri debiti  
 

16.482 
 

15.469 
 

 Finanziamenti a breve termine  
 

6.082 
 

7.642 
 

 Debiti per imposte correnti  
 

262 
 

452 
 

 Altre passività correnti  
 

497 
 

398 
 

 Totale passività correnti  
 

23.323 
 

23.960 
 

 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’  
 

55.753 
 

55.620 
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Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2015 

 
 
(Euro ‘000)   31.12.2015   31.12.2014 

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   A  4.657  
 

                   5.880  

 Attività finanziarie al valore equo   B  5.121  
 

                   4.848  

 Liquidità   C=A+B  9.777                    10.728  

 Finanziamenti da azionisti   E  -                              -   

 Debiti finanziari correnti verso banche e altri   F  4.622  
 

                   7.005  

 Finanziamenti a lungo termine - quota corrente   G  1.460                          637  

 Indebitamento finanziario corrente  H=E+F+G  6.081                      7.642  

 Indebitamento finanziario corrente netto   I=H-C   (3.696)    (3.086) 

 Finanziamenti a lungo termine - quota non corrente   J  9.130                       9.578  

 Indebitamento finanziario non corrente   M=J  9.130                      9.578  

 Indebitamento finanziario netto   N=I+M  5.434                      6.491  
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Conto Economico d’esercizio civilistico al 31 dicembre 2015 
 

(Euro) 2015 
% su 

ricavi 
2014 

% su 

ricavi 

 Ricavi delle vendite e dei servizi  59.692.207 
 

53.493.266 
 

 Altri ricavi  630.090 
 

776.633 
 

 Totale ricavi  60.322.296   54.269.899   

 Consumo materiali  (34.844.796) -58,37% (32.256.032) -60,30% 

 Costi per servizi  (10.479.859) -17,56% (10.007.213) -18,71% 

 Costi per il godimento beni di terzi  (1.453.589) -2,44% (1.172.345) -2,19% 

 Costi per il personale  (9.782.490) -16,39% (8.594.543) -16,07% 

 Altri accantonamenti e altri costi  (571.401) -0,96% (417.445) -0,78% 

 Rettifica di costi 438.745 0,74% 408.668 0,76% 

 Ammortamenti  (1.289.075) -2,16% (1.240.116) -2,32% 

 Svalutazioni di immobilizzazioni (49.834) -0,08% (26.082) -0,05% 

Svalutazioni di partecipazioni (433.412) -0,73% (385.093) -0,72% 

 Risultato operativo  1.856.585 3,11% 579.697 1,08% 

 Oneri finanziari  (2.414.279) -4,04% (1.346.060) -2,52% 

 Proventi finanziari  1.780.303 2,98% 778.345 1,46% 

 Risultato prima delle imposte  1.222.608 2,05% 11.983 0,02% 

 Imposte sul reddito  (409.827) -0,69% (1.412) 0,00% 

 Risultato netto dell’esercizio  812.781 1,36% 10.572 0,02% 

 Risultato di terzi  - 
 

- 
 

 Risultato del Gruppo  812.781 1,36% 10.572 0,02% 
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Stato Patrimoniale d’esercizio civilistico al 31 dicembre 2015 

 
 (Euro) 

 
31.12.2015   31.12.2014 

ATTIVITA’         

Immobilizzazioni materiali 
 

8.227.232 
 

7.774.661 

Investimenti immobiliari 
 

104.987 
 

110.603 

Immobilizzazioni immateriali 
 

1.292.655 
 

1.227.252 

Partecipazioni in società controllate 
 

2.120.325 
 

2.042.718 

Partecipazione in altre Imprese 
 

15.287 
 

105.323 

Crediti per imposte anticipate 
 

1.842.285 
 

2.025.679 

Altre attività non correnti 
 

21.306 
 

109.238 

Totale attività non correnti   13.624.075   13.395.474 

Rimanenze 
 

11.552.138 
 

10.503.963 

Crediti commerciali e altri crediti   
 

9.728.767 
 

9.715.945 

Crediti verso società controllate e collegate 
 

4.394.474 
 

4.319.646 

Crediti per imposte 
 

438.194 
 

1.634.543 

Altre attività correnti 
 

340.634 
 

377.487 

Attività finanziarie al valore equo 
 

5.120.643 
 

4.460.245 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  
 

2.479.479 
 

4.387.056 

Totale attività correnti   34.054.328   35.398.885 

TOTALE ATTIVITA’   47.678.404   48.794.359 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’         

Capitale sociale 
 

4.902.000 
 

4.902.000 

Riserva legale 
 

980.400 
 

980.400 

Altre riserve 
 

4.220.872 
 

3.592.212 

Risultati a nuovo 
 

2.548.075 
 

3.102.502 

Risultato d’esercizio 
 

812.781 
 

10.572 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   13.464.128   12.587.685 

Finanziamenti a medio-lungo termine 
 

9.130.353 
 

9.577.511 

Fondi per rischi ed oneri 
 

143.652 
 

128.402 

Fondi per Imposte 
 

379.501 
 

413.004 

Benefici per i dipendenti 
 

3.577.794 
 

3.796.819 

Totale passività non correnti   13.231.299   13.915.736 

Debiti commerciali 
 

4.913.320 
 

5.076.371 

Debiti verso società controllate 
 

10.590.585 
 

10.777.095 

Fondi per rischi ed oneri 
 

519.570 
 

785.491 

Finanziamenti a breve termine 
 

2.557.835 
 

3.738.736 

Altre passività correnti 
 

2.401.668 
 

1.913.245 

Totale passività correnti   20.982.977   22.290.938 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’   47.678.404   48.794.359 
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Posizione Finanziaria Netta d’esercizio civilistica al 31 dicembre 2015 

 
 
(Euro ‘000)   31.12.2015   31.12.2014 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti A                        2.479  
 

              4.387  

Attività finanziarie al valore equo B                        5.121  
 

              4.460  

Liquidità C=A+B                       7.600                8.847  

Finanziamenti da azionisti E                              -   
 

                   -   

Debiti finanziari correnti verso banche e altri F                           689  
 

              1.842  

Finanziamenti a lungo termine - quota corrente G                        1.869  
 

              1.897  

Indebitamento finanziario corrente H=E+F+G                       2.558                3.739  

Indebitamento finanziario corrente netto I=H-C                     (5.042)              (5.109) 

Finanziamenti a lungo termine - quota non corrente J                        9.130  
 

              9.578  

Indebitamento finanziario non corrente M=J                       9.130                9.578  

Indebitamento finanziario netto N=I+M                       4.088                4.469  

 
 


