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GIORGIO FEDON & FIGLI: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA  

I RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2019 

 

 FATTURATO pari a Euro 32,8 milioni (Euro 31,8 milioni al 30.06.2018) 

 EBITDA pari a Euro 3,9 milioni (Euro -1,9 milioni al 30.06.2018) 

 EBIT pari a Euro 1,9 milioni (Euro -3,0 milioni al 30.06.2018) 

 RISULTATO NETTO pari a Euro 1,1 milioni (Euro -3,2 milioni al 30.06.2018) 

 INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO pari a Euro 14,1 milioni considerando l’effetto della 

prima applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16, escludendo questo impatto 

l’indebitamento finanziario netto sarebbe stato pari a euro 8,1 milioni (Euro 9,1 milioni al 

31.12.2018) 

I dati economici e patrimoniali al 30 giugno 2019 includono gli effetti derivanti dalla prima applicazione dell’IFRS 16 
in tema di leasing operativo.  

 

 
Vallesella di Cadore, 19 settembre 2019  
 

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 life style a marchio "Fedon 1919”, ha approvato in data odierna la 

relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019. 

 

Callisto Fedon, Presidente e Amministratore Delegato, ha così commentato: 

“Nel 2019 ricorrono i primi 100 anni di storia della Giorgio Fedon & Figli, un anniversario 

importante che siamo felici di poter festeggiare. Mi piace dire 100 anni di Giovinezza perché è 

il tempo che è passato che ci fa sentire più giovani. In Fedon molti sono coloro che sono andati 

o stanno andando in pensione, ma molti a loro volta sono i giovani che ne raccolgono il 

testimone. Grazie all’importante riorganizzazione aziendale, che ha permesso di snellire e 

velocizzare la gestione di alcune divisioni aziendali, siamo oggi in grado di raggiungere risultati 

più competitivi, in un mercato che sempre più ci “stimola” ad essere veloci e preparati ad 

affrontarne le sfide.” 

“Ci presentiamo oggi con risultati positivi, che indicano l’efficacia delle decisioni prese e del 

lavoro fatto. – Prosegue il Presidente - Da due anni continuiamo ad investire nel nostro core 

business portaocchiali e lavoriamo quotidianamente affinché l’ambiente e le sue risorse siano 
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una preziosa eredità da tramandare alle generazioni future. Siamo orgogliosi di aver fatto un 

significativo passo avanti per lo sviluppo sostenibile, non solo della nostra Azienda ma di tutto 

il settore. Continueremo su questa strada senza trascurare stile e tecnologia, uniti a 

funzionalità. La nostra capacità sarà quella di riuscire ad ottenere un mix perfetto che soddisfi 

le esigenze del mercato.” 

 
Principali risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2019 

 

Il Fatturato si attesta a Euro 32,8 milioni (Euro 31,8 milioni al 30 giugno 2018). Rispetto alle 

diverse attività del Gruppo, si registrano i seguenti risultati:  

- i ricavi derivanti dalle vendite ai fabbricanti di ottica sono pari a Euro 26,3 milioni (Euro 25,7 

milioni al 30 giugno 2018) con una variazione positiva del 2,3%. Tale incremento è linea con un 

mercato che ha richiesto volumi leggermente più ampi; 

- i ricavi wholesale destinati ai negozi di ottica, sono pari a Euro 3,9 milioni (Euro 3,3 milioni al 

30 giugno 2018). La variazione positiva di oltre il 18% si inquadra nel progetto, già avviato lo 

scorso anno, di revisione del modello di business che ha implicato numerose azioni commerciali 

sia in relazione all’articolazione e alla organizzazione delle reti di vendita, che in riferimento 

alle politiche di sconto; 

- i ricavi wholesale del settore pelletteria sono pari a Euro 0,20 milioni (Euro 0,15 milioni al 30 

giugno 2018) e registrano una variazione positiva di oltre il 32%; 

- i ricavi da retail diretto, ovvero dei negozi monomarca Fedon, sono pari a Euro 2,26 milioni 

(Euro 2,53 milioni al 30 giugno 2018) e mostrano una diminuzione del 10,7% dovuto 

sostanzialmente alla decisione di ridurre i negozi non performanti. In particolare, considerando 

solo i negozi presenti nel primo semestre di entrambi gli esercizi (a perimetro costante) il 

fatturato dei negozi risulta in crescita fino al 13,2%. I ricavi da Retail indiretto (Shop in shop), 

sono pari a Euro 0,08 milioni (Euro 0,13 milioni al 30 giugno 2018) e complessivamente il canale 

retail “pelletteria” registra ricavi per Euro 2,34 milioni (Euro 2,66 al 30 giugno 2018). 

 

L’EBITDA è positivo pari a Euro 3,9 milioni (negativo per Euro 1,9 milioni al 30 giugno 2018). In 

particolare, a tale risultato hanno contributo una riduzione di tutte le principali categorie di 

costi tra cui si segnalano: (i) una diminuzione sia dei consumi di materiali e della relativa 

incidenza sul fatturato, attribuibile a una maggiore razionalizzazione ed efficienza negli 

acquisti; (ii) un andamento positivo dei tassi di cambio e (iii) una diminuzione del costo del 
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personale dovuta principalmente alla riorganizzazione effettuata dal Gruppo nella seconda metà 

del 2018. Inoltre, l’EBITDA del primo semestre 2019 è stato influenzato positivamente dalla prima 

applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 che ha comportato la riclassifica degli affitti 

passivi, che lo scorso esercizio erano inclusi nella voce Costi per il godimento beni di terzi, nella 

voce Ammortamenti per Euro 1,3 milioni.  

  

Il Risultato operativo (EBIT) è positivo per Euro 1,9 milioni (negativo per Euro 3,0 milioni al 

30.06.2018) dopo ammortamenti pari a Euro 2 milioni (Euro 0,84 al 30 giugno 2018) che risentono 

della prima applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16.  

 

Gli Oneri finanziari netti ammontano a Euro 721 mila (Euro 222 mila al 30 giugno 2018), con una 

differenza, quasi esclusivamente determinata dal differenziale tra perdite e utili presunti su 

cambi.  

 

Il Risultato netto è positivo per 1,1 milioni (negativo per Euro 3,2 milioni al 30 giugno 2018). 

 

L’Indebitamento finanziario netto è pari a Euro 14,1 milioni rispetto a Euro 9,1 milioni al 31 

dicembre 2018. Tale differenza è principalmente riconducibile alla prima applicazione degli IFRS 

16 sul leasing operativo, con il quale i contratti di affitto su beni durevoli vengono riclassificati 

in “diritti d’uso” durevole che vengono capitalizzati nei beni materiali con contropartita debiti 

finanziari che impattano con una variazione negativa di Euro 6,0 milioni. Senza considerare 

questo impatto, l’indebitamento finanziario netto è migliorato di Euro 1,0 milione, attestandosi 

ad Euro 8,1 milioni. 

 

Eventi successivi al 30 giugno 2019 

Successivamente alla data del 30 giugno 2019 non si sono verificati fatti di rilievo tali da 

influenzare la situazione patrimoniale ed economica del Gruppo. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

L’andamento della gestione nei primi sei mesi dell’esercizio 2019 risulta in miglioramento grazie 

agli interventi di riorganizzazione fatti e anche all’andamento favorevole dei cambi. Nonostante 

persista una rinnovata pressione del mercato sui costi, il management prosegue con le attività 
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di efficientamento e miglioramento degli indicatori di performance, al fine di poter consolidare 

i positivi risultati anche nella seconda parte dell’anno.   

 

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. 

 

La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 sarà messa a disposizione del pubblico sul 

sito internet della Società www.fedongroup.com, nella sezione Investitori / Documenti 

Finanziari, nei termini previsti dai regolamenti vigenti. 

 
 
 
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. Più recentemente opera anche con una linea completa di prodotti di pelletteria e di 
accessori personali, dalle borse da lavoro ai trolley e articoli da viaggio. 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, Milano Malpensa Terminal 1 e Terminal 2, Bergamo Orio al Serio, Napoli Capodichino, Verona Catullo, Aeroporto 
Saint Exupéry Lione, Aeroporto El Prat Barcellona, Aeroporto Barajas Madrid Terminal 1 e Terminal 4, Mantova Outlet Village, 
Aeroporto Internazionale Hong Kong) che a gestione indiretta (Rinascente Roma e Milano) 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 1.100 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 
Alberto Verna  
a.verna@finnat.it 
Tel. +39 06 699331 

 
UFFICIO STAMPA 
Gagliardi & Partners  
Via XX Settembre, 34 
35122 Padova 
Tel. +39 049 657311 
gagliardi@gagliardi-partners.it  
 

 
 

 
 
In allegato  
- Conto Economico Consolidato al 30 giugno 2019 
- Stato Patrimoniale Consolidato al 30 giugno 2019 
- Indebitamento Finanziario Netto Consolidato al 30 giugno 2019 

  

http://www.fedongroup.com/
http://www.1info.it/
mailto:investorrelations@fedon.com
http://www.fedongroup.com/
mailto:a.verna@finnat.it
mailto:gagliardi@gagliardi-partners.it


 
 

COMUNICATO STAMPA 
19 settembre 2019 

 
 

 
www.fedongroup.com 

 

5 

Conto Economico Consolidato al 30 giugno 2019 
 

(Euro ‘000)   I sem. 2019 (*) 
% sui 
ricavi 

I sem. 2018 (*) 
% sui 
ricavi 

 Ricavi delle vendite e dei servizi   32.754 
 

31.795 
 

 Altri ricavi   368 
 

287 
 

 Totale ricavi    33.122 
 

32.082 
 

 Consumo materiali   (13.269) -40,51% (14.341) -45,10% 

 Costi per servizi   (5.844) -17,84% (6.224) -19,58% 

 Costi per il godimento beni di terzi   (403) -1,23% (1.840) -5,79% 

 Costi per il personale   (9.239) -28,21% (11.282) -35,48% 

 Altri accantonamenti e altri costi   (429) -1,31% (269) -0,85% 

 EBITDA    3.938 12,02% (1.874) -5,89% 

 Ammortamenti   (2.008) -6,13% (835) -2,63% 

 Costi di ristrutturazione  (22) -0,07% (102) -0,32% 

 Svalutazioni di immobilizzazioni  - 0,00% (144) -0,45% 

 Risultato operativo    1.908 5,83% (2.955) -9,29% 

 Oneri finanziari   (1.538) -4,70% (875) -2,75% 

 Proventi finanziari   817 2,49% 653 2,05% 

 Risultato prima delle imposte    1.187 3,62% (3.177) -9,99% 

 Imposte sul reddito   (87) -0,27% 23 0,07% 

 Risultato del Gruppo    1.100 3,36% (3.154) -9,92% 

 
(*) Il Conto Economico al 30 giugno 2019 include gli effetti legati all’applicazione obbligatoria dell’IFRS 
16, che è stato applicato per la prima volta nell’esercizio 2019, senza applicazione retroattiva sul conto 
economico degli esercizi precedenti.  
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Stato Patrimoniale Consolidato al 30 giugno 2019 
 

(Euro ‘000)  30/06/2019 (*)    31.12.2018 (*)    30/06/2018  

 ATTIVITA’       

 Immobilizzazioni materiali  14.991  16.646  9.847 

 Investimenti immobiliari  604  607  604 

 Immobilizzazioni immateriali  913  1.088  1.111 

 Crediti per imposte anticipate  2.048  1.993  1.938 

 Altre attività non correnti  404  444  635 

 Totale attività non correnti  18.960   20.778   14.135 

 Rimanenze  10.877   11.555   12.973 

 Crediti commerciali e altri crediti  14.481  15.085  14.374 

 Crediti per imposte  1.018  1.057  1.486 

 Altre attività correnti  299  284  339 

 Attività finanziarie al valore equo  1.267  3.878  3.840 

 Disponibilità liquide  5.209   3.579   5.989 

 Totale attività correnti  33.151   35.438   39.001 

 TOTALE ATTIVITA’  52.111   56.216   53.136 

 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’       

 Capitale sociale  4.902  4.902  4.902 

 Riserva legale  980  980  980 

 Altre riserve  4.396  9.184  9.183 

 Utili a nuovo  (45)  302  302 

 Risultato d’esercizio  1.100   (5.047)   (3.154) 

 Patrimonio netto del Gruppo  11.333   10.321   12.213 

 Finanziamenti a medio-lungo termine  9.134  9.695  8.585 

 Fondi per rischi ed oneri  913  1.487  392 

 Benefici per i dipendenti  3.552  3.782  3.593 

 Fondo per imposte differite  161  161  166 

 Totale passività non correnti  13.760  15.125  12.736 

 Debiti commerciali e altri debiti  15.191  16.188  16.345 

 Finanziamenti a breve termine  11.401  14.067  11.461 

 Debiti per imposte correnti  133  3  6 

 Altre passività correnti  293  512  375 

 Totale passività correnti  27.018  30.770  28.187 

 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’  52.111  56.216  53.136 

 
(*) I dati patrimoniali includono gli effetti derivanti dalla prima applicazione dell’IFRS 16 in tema di leasing 
operativo.  
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Indebitamento Finanziario Netto Consolidato al 30 giugno 2019 

 
(Euro ‘000)   30/06/2019 (*)   31/12/2018 

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   A   5.209   3.579  

 Attività finanziarie al valore equo   B   1.267   3.878  

 Liquidità   C=A+B  6.476    7.457  

 Finanziamenti da azionisti   E   -       -    

 Debiti finanziari correnti verso banche e altri   F   5.316   5.030  

 Finanziamenti a breve termine  G -  84 

 IFRS 16 leasing breve termine  H 2.450  - 

 Finanziamenti a lungo termine - quota corrente   H  3.635    4.224  

 Indebitamento finanziario corrente   I=E+F+G+H  11.401     9.338  

 Indebitamento finanziario corrente netto   K=I-C   4.925   1.881 

 IFRS 16 leasing lungo termine  J 3.510  - 

 Finanziamenti a lungo termine - quota non 
corrente  

 J   5.624    7.249  

 Indebitamento finanziario non corrente   M=J  9.134    7.249  

 Indebitamento finanziario netto   N=K+M  14.059    9.130  

 
(*) I dati al 30 giugno 2019 includono gli effetti derivanti dalla prima applicazione dell’IFRS 16 in tema di 
leasing operativo.  

 


