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Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del Gruppo 

Fedon al 30 giugno 2014 
 
 

• Fatturato: Euro 30.812 mila, sostanzialmente stabile rispetto all’esercizio precedente  

• EBITDA: Euro 1.620 mila, pari al 5,3% del fatturato  

• Risultato operativo: Euro 863 mila, pari al 2,8% del fatturato 

• Risultato netto: Euro 224 mila, pari allo 0,73% del fatturato 
 
 
Pieve d’Alpago, 8 agosto 2014  
 
Il Consiglio di Amministrazione di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., Società leader nel settore della 

produzione e commercializzazione di porta-occhiali ed accessori per il settore ottico ed attiva anche 

nel settore della pelletteria con il marchio Fedon 1919, ha approvato in data odierna la Relazione 

Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2014. 

 
Nel primo semestre del 2014 il Gruppo Fedon riconferma la capacità di assicurare stabilità e 

solidità di gestione e di generare profitto e flussi finanziari positivi. - commenta Callisto Fedon, 

Presidente del Gruppo – Infatti, un’analisi attenta dei dati della gestione che escluda gli effetti di 

un’operazione immobiliare straordinaria compiuta nel 2013 mette in evidenza risultati analoghi a 

quelli conseguiti nello stesso periodo dello scorso esercizio. Tale circostanza è invero assai 

positiva se si considera il contesto competitivo nel quale opera il Gruppo e gli investimenti, 

soprattutto in risorse umane, finalizzati a favorire le attività di sviluppo della divisione pelletteria a 

marchio Fedon 1919. In tal senso, - prosegue Callisto Fedon – va ricordato che nei primi sei mesi 

del 2014, oltre al negozio monomarca aperto negli ultimi giorni dello scorso anno a Roma, nella 

zona partenze dell’aeroporto di Fiumicino, è stato inaugurato lo scorso maggio un nuovo punto 

vendita all’interno dell’aeroporto di Milano Malpensa che certamente si gioverà dell’aumento dei 

flussi di passeggeri previsto in occasione di Expo 2015. Il Gruppo è intenzionato a perseguire 

questa politica di sviluppo del Retail diretto dei suoi prodotti di pelletteria, soprattutto nelle aree 

Travel (aeroporti e grandi stazioni) e nei grandi shopping mall asiatici (dove è presente con due 

punti vendita rispettivamente a Hong Kong e a Shanghai).  

 

 2 



Comunicato Stampa della Giorgio Fedon & Figli S.p.A. 

 
Risultati consolidati al 30 giugno 2014 
 
La tabella che segue mostra i dati del Conto economico rispettivamente al 30 Giugno 2014 e al 30 
Giugno 2013. 
 
Conto economico consolidato 
 
(importi in migliaia di Euro)    I sem. 2014   I sem. 2013   

 Ricavi delle vendite e dei servizi   30.812  30.586  
 Altri ricavi   297  1.284  
      
 Consumo materiali   (13.035) -42,31% (12.908) -42,20% 
 Costi per servizi   (5.782) -18,77% (5.941) -19,42% 
 Costi per il godimento beni di terzi   (1.168) -3,79% (1.136) -3,71% 
 Costi per il personale   (9.206) -29,88% (8.570) -28,02% 
 Altri accantonamenti e altri costi   (297) -0,96% (285) -0,93% 
 EBITDA    1.620 5,26% 3.030 9,91% 
 Ammortamenti   (757) -2,46% (796) -2,60% 
 Risultato operativo    863 2,80% 2.234 7,30% 
 Oneri finanziari   (811) -2,63% (1.046) -3,42% 
 Proventi finanziari   401 1,30% 433 1,42% 
 Risultato prima delle imposte    453 1,47% 1.621 5,30% 
 Imposte sul reddito   (229) -0,74% (530) -1,73% 
 Risultato netto d’esercizio    224 0,73% 1.091 3,57% 
 Risultato di terzi   0   0  
 Risultato del Gruppo    224 0,73% 1.091 3,57% 

 
 

Ai fini di un confronto omogeneo tra i dati economici al 30 Giugno 2014 e quelli conseguiti nello 
stesso periodo dell’esercizio precedente, occorre tener conto che il conto economico al 30 Giugno 
2013 è influenzato in modo significativo dal valore della plusvalenza realizzata dalla Capogruppo 
per effetto della dismissione dell’immobile sito a Vallesella di Cadore, denominato ‘Palazzo di 
Vetro’, plusvalenza che ammonta ad Euro 960 mila (ai quali vanno sottratti Euro 90 mila per 
maggiori imposte). Tale circostanza è evidenziata nella tabella seguente che espone i dati relativi ai 
primi sei mesi dell’esercizio 2013 al netto di detta plusvalenza. Sulla scorta dei dati così presentati, i 
principali indicatori dell’andamento economico nei primi sei mesi del 2014 sono i seguenti: 
 

• Il Fatturato è pari a Euro 30.812 mila rispetto a Euro 30.586 mila del 30 Giugno 2013, con 
una variazione percentuale positiva dello 0,74% (che cresce al 3% a cambi costanti); 

• EBITDA: il Risultato operativo prima degli ammortamenti risulta pari a Euro 1.620 mila 
rispetto a Euro 2.063 mila dello scorso Giugno; 

• Il Risultato Operativo è pari a Euro 863 mila, contro il valore di Giugno 2013, pari a Euro 
1.267 mila; 

• Il Risultato prima delle imposte risulta pari a Euro 453 mila che si confronta con il valore 
dello scorso esercizio, pari a Euro 654 mila, evidenziando una variazione negativa di Euro 
201 mila; 

• Il Risultato netto del Gruppo risulta infine pari a Euro 224 mila contro il valore di Euro 
204 mila conseguito lo scorso anno. 
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Conto economico consolidato rettificato del valore della Plusvalenza 
straordinaria del 2013 

      

 (importi in migliaia di Euro)    I sem. 
2014     

I sem. 2013        
a meno della 
Plusvalenza 

straordinaria 

  

 Ricavi delle vendite e dei servizi   30.812   30.586   Altri ricavi   297   317         
 Consumo materiali   (13.035) -42,31%  (12.908) -42,20% 
 Costi per servizi   (5.782) -18,77%  (5.941) -19,42% 
 Costi per il godimento beni di terzi   (1.168) -3,79%  (1.136) -3,71% 
 Costi per il personale   (9.206) -29,88%  (8.570) -28,02% 
 Altri accantonamenti e altri costi   (297) -0,96%  (285) -0,93% 
 EBITDA    1.620 5,26%   2.063 6,75% 
 Ammortamenti   (757) -2,46%  (796) -2,60% 

 Risultato operativo    863 2,80%     1.267 4,14% 
 Oneri finanziari   (811) -2,63%  (1.046) -3,42% 
 Proventi finanziari   401 1,3%  433 1,42% 
 Risultato prima delle imposte    453 1,47%   654 2,14% 
 Imposte sul reddito   (229) -0,74%  (450) -1,47% 
 Risultato netto d’esercizio    224     204   
 Risultato di terzi   0 0,00%  (0) 0,00% 
 Risultato del Gruppo    224 0,73%   204 0,67% 

 
 

Fatturato 
 
 
Il valore del Fatturato è pari a Euro 30.812 mila rispetto ad Euro 30.586 mila del primo semestre 
2013, con una variazione percentuale positiva dello 0,74%, che a cambi costanti raggiunge il 3%. 
Il valore di fatturato risulta composto dal fatturato del Settore ottico per Euro 28.698 mila e da 
quello della divisione Pelletteria a marchio Fedon 1919 per Euro 2.114 mila. Il valore relativo al 
Settore ottico risulta aumentato rispetto al valore dello scorso anno, pari a Euro 28.608 mila, dello 
0,3%. Le vendite della divisione Pelletteria viceversa  registrano un incremento del 6,9% rispetto 
allo stesso periodo dello scorso esercizio. Le differenze così esposte sono riconducibili a diverse 
concause: 
 
• innanzi tutto, il Settore ottico registra una sostanziale stabilità degli ordinativi che già avevano 

raggiunto valori molto elevati lo scorso anno; 
• in secondo luogo, si è verificata all’inizio del 2014 una variazione di mix del prodotto che, pure 

in costanza di volumi produttivi rispetto allo scorso anno, ha comportato una minore incidenza 
dei prodotti destinati ai brand del lusso; a partire dal mese di Giugno 2014 e, in misura ancora 
maggiore, nel corso del mese di Luglio si è assistito a un recupero significativo di tali volumi in 
base al quale si confermano le previsioni di fatturato formulate per l’esercizio in corso; 

• infine, sempre con riferimento al Settore ottico, le vendite al dettaglio, ovvero destinate al Retail 
di settore, catene di ottici, grandi gruppi d’acquisto e ottici indipendenti, hanno registrato una 
crescita importante (pari al 20% rispetto allo stesso periodo del 2013), grazie ad una gamma di 
prodotto più ampia, arricchita da astucci di lusso, realizzati in pelle, da numerosi accessori e da 

 4 



Comunicato Stampa della Giorgio Fedon & Figli S.p.A. 

una piccola linea di occhiali, a marchio Easy-o, destinata ad un consumatore di età compresa tra 
i 14 e i 18 anni; 

• le vendite in capo alla divisione Pelletteria a marchio Fedon 1919 hanno registrato una crescita 
pari al 6,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio; in particolare, tale differenza 
positiva è riconducibile, in parte, ai ricavi dei nuovi negozi monomarca presso l’area partenze 
dell’aeroporto Leonardo da Vinci a Roma Fiumicino (aperto negli ultimi giorni del mese di 
Dicembre del 2013) e dell’aeroporto di Milano Malpensa (aperto lo scorso 1° maggio) e, in 
parte, alle vendite wholesale in Russia, in Germania e in Francia che mostrano segnali di ripresa 
rispetto alla sostanziale stagnazione dell’ultimo biennio. 
 

EBITDA e Risultato Operativo 
 
L’EBITDA di Gruppo è stato pari ad Euro 1.620 mila contro Euro 2.063 mila del semestre 
rettificato chiuso al 30 Giugno 2013, attestandosi al 5,26% dei ricavi, mentre il Risultato 
Operativo risulta pari ad Euro 863 mila contro il risultato dello stesso periodo dell’esercizio 
precedente rettificato in Euro 1.267 mila.  
 
 

 
 
 
Negozio Fedon 1919, Roma, Fiumicino T1 
 
 
Se si analizza in maggior dettaglio la composizione dei costi si evidenzia quanto segue: 
 
• i consumi di materiali sono passati da Euro 12.908 mila nel 2013 a Euro 13.035 mila nei primi 

sei mesi di quest’anno, con un aumento dell’incidenza percentuale sui ricavi di circa 0,11 punti, 
attestandosi al 42,31%; tale variazione è dovuta, come si è detto poc’anzi, al diverso mix di 
prodotto che ha visto una maggiore incidenza di prodotti a più basso valore aggiunto, ancorché la 
differenza rispetto allo scorso esercizio non sia così significativa; 

• i costi per il personale passano da Euro 8.570 mila nel 2013 a Euro 9.206 mila nel 2014 con un 
incremento di Euro 636 mila, pari al 7,42%; tale incremento è in massima parte l’effetto 
combinato dell’aumento degli addetti complessivi che sono passati da un valore medio di 1.517 
unità nel 2013 a 1.641 nell’esercizio corrente (+8,17%) e dell’incremento dei salari minimi in 
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Cina, scattato il 1° Febbraio 2014, nella misura di oltre il 13%; per contro, la Capogruppo ha 
siglato con le rappresentanze sindacali il rinnovo per un anno, fino a Maggio 2015, del Contratto 
di solidarietà concluso ad Aprile 2013 e che riguarda alcuni reparti produttivi del sito di Pieve 
d’Alpago: l’effetto economico nei primi sei mesi del 2014 è stimato in un risparmio complessivo 
di Euro 360 mila; 

• i costi per servizi e per il godimento dei beni di terzi passano da Euro 7.077 mila nel 2013 a Euro 
6.950 mila nel 2014 con un decremento in valore assoluto di Euro 127 mila, che è il risultato 
della combinazione di:   
o minori costi di trasporti e dazi; 
o maggiori affitti passivi dei nuovi negozi Fedon 1919 all’aeroporto di Roma Fiumicino, 

aperto negli ultimi giorni del 2013 e di Milano Malpensa, aperto il 1° Maggio 2014.  
 
Risultato netto 
 
Infine, il Risultato netto del Gruppo risulta positivo per Euro 224 mila contro il valore rettificato di 
Euro 204 mila ottenuto nel primo semestre dello scorso anno. Va tuttavia sottolineato che a causa 
dell’aumento del costo del personale, in parte legato anche all’investimento in figure professionali 
più adeguate allo sviluppo del business aziendale, permane la necessità di porre la massima 
attenzione alla gestione operativa affinché il risultato conseguito nel primo semestre dell’anno si 
consolidi ulteriormente e si rafforzi nella seconda parte dell’esercizio. 
 
 

 
 
Negozio Fedon 1919 a Milano Malpensa 
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Posizione Finanziaria Netta 
 
(importi in migliaia di Euro)    30/06/2014   31/12/2013 
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   A                       2.594                      3.107  
 Attività finanziarie al valore equo   B                       463                         468  
 Liquidità   C=A+B                  3.057                      3.575  
 Finanziamenti da azionisti   E                         -                               -    
 Debiti finanziari correnti verso banche e altri   F                    6.332                      5.439  
 Finanziamenti a lungo termine - quota corrente   G                       734                          728  
 Indebitamento finanziario corrente   H=E+F+G                  7.066                      6.167  

 Indebitamento finanziario corrente netto   I=H-C                  4.009                      2.591  

 Finanziamenti a lungo termine - quota non corrente   J                    3.459                       3.504  

 Indebitamento finanziario non corrente   M=J                  3.459                      3.504  

 Indebitamento finanziario netto   N=I+M                  7.468                      6.095  
 
 
La posizione finanziaria netta passa da Euro 6.095 mila al 31 Dicembre 2013 ad Euro 7.468 mila al 
30 Giugno 2014, con una variazione in aumento di Euro 1.373 mila. La variazione è generata da un 
maggiore indebitamento netto a breve (I in tabella) per Euro 1.418 mila e da una riduzione 
dell’indebitamento a medio periodo per Euro 45 mila. L’indebitamento a breve risente del valore 
dei crediti ceduti al Factor nel corso del primo semestre 2014 e non ancora scaduti che ammontano 
a Euro 7.414 mila contro Euro 7.984 mila al 31 Dicembre 2013 ed Euro 9.546 mila al 30 Giugno 
2013, con una riduzione rispettivamente pari ad Euro 570 mila ed Euro 2.132 mila. 
 

 

 
 

Negozio Fedon 1919, Shanghai, APM mall 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
 
L’andamento della gestione nei primi sei mesi dell’esercizio 2014 è in linea con il Budget che 
prevede di raggiungere nel 2014 risultati analoghi a quelli del 2013 a meno degli effetti della già 
citata plusvalenza straordinaria realizzata nel corso dello scorso esercizio.  
 

In allegato 
 

• Conto Economico Consolidato 
• Stato Patrimoniale Consolidato 
• Indebitamento finanziario Netto Consolidato 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sig.ra Caterina De 

Bernardo, dichiara, ai sensi dell’art.154‐bis, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che 

l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze 

documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
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Conto economico consolidato 
 
 
 

(importi in migliaia di Euro)    I sem. 2014   I sem. 2013   
 Ricavi delle vendite e dei servizi   30.812  30.586  
 Altri ricavi   297  1.284  
      
 Consumo materiali   (13.035) -42,31% (12.908) -42,20% 
 Costi per servizi   (5.782) -18,77% (5.941) -19,42% 
 Costi per il godimento beni di terzi   (1.168) -3,79% (1.136) -3,71% 
 Costi per il personale   (9.206) -29,88% (8.570) -28,02% 
 Altri accantonamenti e altri costi   (297) -0,96% (285) -0,93% 
 EBITDA    1.620 5,26% 3.030 9,91% 
 Ammortamenti   (757) -2,46% (796) -2,60% 
 Risultato operativo    863 2,80% 2.234 7,30% 
 Oneri finanziari   (811) -2,63% (1.046) -3,42% 
 Proventi finanziari   401 1,30% 433 1,42% 
 Risultato prima delle imposte    453 1,47% 1.621 5,30% 
 Imposte sul reddito   (229) -0,74% (530) -1,73% 
 Risultato netto d’esercizio    224 0,73% 1.091 3,57% 
 Risultato di terzi   0   0  
 Risultato del Gruppo    224 0,73% 1.091 3,57% 
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Stato patrimoniale consolidato 
 
 
 

(importi in migliaia di Euro)    30/06/2014   31/12/2013 

 ATTIVITA’      
 Immobilizzazioni materiali   9.270  9.450 
 Investimenti immobiliari   1.113  1.102 
 Immobilizzazioni immateriali   1.008  1.133 
 Crediti per imposte anticipate   2.085  2.088 
 Altre attività non correnti   540  373 
 Totale attività non correnti    14.016   14.146 
 Rimanenze   13.609   13.048 
 Crediti commerciali e altri crediti   14.672  13.104 
 Crediti per imposte   1.467  1.146 
 Altre attività correnti   505  231 
 Attività finanziarie al valore equo   463  468 
 Disponibilità liquide   2.594   3.107 
 Totale attività correnti    33.310   31.103 
 TOTALE ATTIVITA’    47.326   45.249 
 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’      
 Capitale sociale   4.902  4.902 
 Riserva legale   980  980 
 Altre riserve   vedi commento  7.127  6.696 
 Utili a nuovo   3.103  2.293 
 Risultato d’esercizio   224   1.909 
 Patrimonio netto del Gruppo    16.336   16.781 
 Capitale e riserve di terzi   0   0 
 Risultato di terzi   0   0 
 Patrimonio netto di terzi    0   0 
 TOTALE PATRIMONIO NETTO    16.336   16.781 
 Finanziamenti a medio-lungo termine   3.459   3.504 
 Fondi per rischi ed oneri   296  282 
 Benefici per i dipendenti   3.674  3.523 
 Fondo per imposte differite   573   573 
 Totale passività non correnti    8.002   7.882 
 Debiti commerciali e altri debiti   15.352   13.831 
 Finanziamenti a breve termine   7.066  6.167 
 Debiti per imposte correnti   331  102 
 Altre passività correnti   240   487 
 Totale passività correnti    22.988   20.587 
 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’    47.326   45.249 
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Indebitamento Finanziario Netto Consolidato 
 
 
 
(importi in migliaia di Euro)    30/06/2014   31/12/2013 
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   A                       2.594                      3.107  
 Attività finanziarie al valore equo   B                       463                         468  
 Liquidità   C=A+B                  3.057                      3.575  
 Finanziamenti da azionisti   E                         -                               -    
 Debiti finanziari correnti verso banche e altri   F                    6.332                      5.439  
 Finanziamenti a lungo termine - quota corrente   G                       734                          728  
 Indebitamento finanziario corrente   H=E+F+G                  7.066                      6.167  

 Indebitamento finanziario corrente netto   I=H-C                  4.009                      2.591  
 Finanziamenti a lungo termine - quota non corrente   J                    3.459                       3.504  
 Indebitamento finanziario non corrente   M=J                  3.459                      3.504  
 Indebitamento finanziario netto   N=I+M                  7.468                      6.095  
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