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GRUPPO FEDON  

Fatturato record nel primo trimestre del 2015 per il Gruppo 

Fedon: 18,240 milioni di euro (+ 28,8%) 

 

Al 31 marzo 2015, il Fatturato Consolidato del Gruppo Fedon ammonta a 18,240 milioni di 

euro con una variazione percentuale positiva del 28,8% rispetto al valore registrato nello stesso 

periodo dello scorso esercizio (pari a 14,161 milioni di euro). La variazione a cambi costanti è 

del 13,8%. 

Un risultato record che ha interessato tutte le aree di Business in cui opera il Gruppo. In 

particolare, si registra una crescita del 29,6% delle vendite del Core Business, astucci e 

accessori per i grandi fabbricanti del settore ottico e per i negozi di ottica in Italia e all’estero, e 

un incremento dell’82% delle vendite del Retail diretto, effetto delle nuove aperture realizzate 

nell’ultimo quarter del 2014, a Roma Fiumicino, Terminal 2, al centro commerciale il Leone a 

Desenzano del Garda e a Venezia città, nella prestigiosa Calle Larga. 

Nel 2015 prosegue peraltro il piano di nuove aperture, le prime delle quali saranno completate 

tra i mesi di maggio e giugno. In particolare, saranno aperti tre nuovi punti vendita negli 

aeroporti lombardi, rispettivamente a Linate, a Malpensa Terminal 1 e a Orio al Serio Bergamo 

e due nuovi negozi negli aeroporti romani, a Fiumicino Terminal 3 e a Roma Ciampino. Inoltre, 

sono in corso trattative volte a realizzare nuovi punti vendita in alcuni dei più prestigiosi 

aeroporti Europei. 

Le nuove collezioni della Linea di pelletteria puntano sempre più su design e innovazione, 

proponendo oggetti e accessori per vivere la quotidianità con un mood rilassato, ma al tempo 

stesso funzionale, senza tralasciare la competenza artigianale, frutto di oltre 90 anni di attività.  

‘Ultima novità di Fedon – spiega il Presidente del Gruppo, Callisto Fedon - è la collezione di 

occhiali da sole che sarà in vendita da questa settimana in tutti i nostri punti vendita. Dedicati a 

un consumatore esigente, gli occhiali da sole Fedon combinano perfettamente materiali diversi 

e tra essi ovviamente la pelle comune denominatore dei nostri prodotti.’ 

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 aprile 2015 
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Il presente comunicato è disponibile sul sito 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: investorrelations@fedon.com 
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00186 Roma 
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00186 Roma 
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Tel: +39 06 69933219 

Fax: +39 06 69933270 

Email: a.verna@finnat.it 
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Gagliardi & Partners  

Tel. 049 657311 
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