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Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del Gruppo 

Fedon al 31 marzo 2015  
 
 

• Fatturato consolidato: Euro 18,2 milioni (+28,8%) 

• EBITDA: Euro 996 mila pari al 5,46% dei ricavi (+57,2%) 

• Risultato Operativo: Euro 615 mila (+157,0%) 

• Risultato Netto: Euro 437 mila pari al 2,46% dei ricavi 

• PFN: Euro 5.860 mila (-23,7%) 
 
 
Pieve d’Alpago, 8 maggio 2015  
 
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 Trimestrale Consolidata al 31 marzo 2015. 

 

 
 
Nel primo trimestre del 2015, il Gruppo Fedon ha registrato risultati brillanti, solo parzialmente 
influenzati dalla dinamica dei cambi dell’Euro verso il Dollaro USA e le valute asiatiche, e quindi 
rappresentativi di una crescita reale, perfettamente in linea con le aspettative dell’esercizio corrente. 
 
Si confermano nei numeri i buoni esiti della strategia che il Gruppo persegue sin dal 2013:  
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• il rinnovamento e ampliamento della gamma prodotti con l’introduzione di una linea 
completa di packaging di lusso, rivolta anche a settori merceologici diversi dal settore 
Ottico, di una nuova linea di accessori e, da ultimo, di una collezione di occhiali da sole a 
marchio Fedon 

• il piano di sviluppo del Retail diretto a marchio Fedon che si propone di accrescere la 
propria presenza negli aeroporti e nei grandi centri commerciali, sia in Europa, che in Cina 

 
I brillanti risultati del Gruppo Fedon nel primo trimestre del 2015 - commenta Callisto Fedon, 
Presidente del Gruppo – confermano che la strategia intrapresa sin dal 2013 comincia a dare buoni 
frutti. In questi due anni, abbiamo investito molto nella creazione di una squadra competente e 
motivata, nella sua formazione e acquisizione di nuovo know how con l’obiettivo, da un lato, di 
ampliare la nostra offerta di prodotti e, dall’altro, di sviluppare la nostra rete di distribuzione 
attraverso l’apertura di nuovi negozi monomarca, soprattutto negli aeroporti e nei grandi centri 
commerciali, in Europa e in Cina. Tra la fine di maggio e la fine di giugno di quest’anno, - 
prosegue Callisto Fedon – apriremo tre negozi negli aeroporti lombardi di Linate, di Malpensa - 
Terminal 1, e di Orio al Serio (Bergamo) e due negozi negli aeroporti romani di Fiumicino - 
Terminal 3, e di Ciampino. Inoltre, sono in corso trattative finalizzate all’apertura di nuovi punti 
vendita in alcuni dei più importanti aeroporti Europei.  
Infine, - conclude il Presidente – la prima collezione di occhiali Fedon. Abbiamo fatto un test nel 
nostro negozio di Fiumicino nel corso del 2014: un occhiale da sole da vendere insieme ad un 
orologio Fedon, occhiale e cassa dell’orologio realizzati in Italia. Poche unità, ma il risultato è 
stato straordinario e abbiamo capito che il prodotto occhiale da sole aveva titolo per essere 
presente nella nostra offerta. Un’offerta a 360 gradi, un vero e proprio Lifestyle Fedon. La 
collezione comprende otto modelli dalle forme molto classiche, declinati in diversi colori e 
combinazioni di acetato e pelle. Sì, perché la pelle è un elemento caratterizzante dei nostri occhiali. 
Pelle Italiana per occhiali rigorosamente Made in Italy, un abbinamento perfetto di materiali e 
colori che rende il prodotto ricco, di quella ricchezza che solo la semplicità e l’autenticità dei 
materiali sanno creare.  
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Nei primi tre mesi del 2015, dunque, il Fatturato consolidato del Gruppo Fedon ammonta ad Euro 
18.240 mila, con una crescita del 28,8% rispetto al valore registrato nello stesso periodo dello 
scorso esercizio. La variazione a cambi costanti è pari al 13,8%. 

Risultato particolarmente positivo se si considera che tutte le aree di Business nelle quali è 
articolata l’attività del Gruppo hanno registrato una crescita rispetto all’esercizio precedente. 
Registrano un aumento del 29,6% le 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,  grazie ad una sempre più 
ampia offerta di prodotti, accessori e premontati. Mentre, le vendite del Retail diretto si 
incrementano per effetto delle nuove aperture dei punti vendita monomarca realizzate nella seconda 
parte del 2014, al Terminal 2 dell’aeroporto di Roma Fiumicino, al centro commerciale il Leone a 
Desenzano del Garda e nella prestigiosa Calle Larga a Venezia.  

Di seguito si riporta il prospetto di Conto economico consolidato del primo trimestre 2015, 
confrontato con lo stesso periodo dell’esercizio precedente.   
 
Conto economico consolidato * 
 
(importi in migliaia di Euro)  I° trim 2015 Inc. % su 

ricavi I° trim 2014 Inc. % su 
ricavi 

 Ricavi delle vendite e dei servizi  18.240  14.161  
 Altri ricavi  105  176  
 Totale ricavi  18.344   14.337   
 Consumo materiali  (7.956) -43,62% (5.694) -40,21% 
 Costi per servizi  (3.127) -17,14% (2.752) -19,43% 
 Costi per il godimento beni di terzi  (756) -4,15% (564) -3,98% 
 Costi per il personale  (5.308) -29,10% (4.497) -31,76% 
 Altri accantonamenti e altri costi  (201) -1,10% (197) -1,39% 
 EBITDA  996 5,46% 634 4,47% 
 Ammortamenti  (381) -2,09% (394) -2,78% 
 Risultato operativo  615 3,37% 239 1,69% 
 Oneri finanziari  (926) -5,08% (252) -1,78% 
 Proventi finanziari  1.015 5,56% 74 0,53% 
 Risultato prima delle imposte  704 3,86% 61 0,43% 
 Imposte sul reddito  (267) -1,46% (51) -0,36% 
 Risultato netto dell’esercizio  437 2,40% 11 0,07% 
 Risultato di terzi  -   -  
 Risultato del Gruppo  437 2,40% 11 0,07% 
 
L’analisi del conto economico al 31 marzo 2015 mette in evidenza quanto segue: 
 

a. i Consumi di materiali si attestano al 43,62% del Fatturato, contro il dato registrato a marzo del 
2014 pari al 40,21%; tale variazione è tuttavia per la massima parte dovuta all’andamento dei 
tassi di cambio e, in particolare, all’indebolimento dell’Euro nei confronti del Dollaro USA e 
delle principali valute asiatiche; si stima che a cambi costanti il valore dei Consumi di materiali 
nei primi tre mesi dell’esercizio corrente sia di Euro 6.502 mila pari al 40,25% dei ricavi ovvero 
assai prossimo al valore percentuale registrato lo scorso anno; solo in minima parte l’incremento 
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è  dovuto a un diverso mix di prodotto e al necessario allineamento dei prezzi di alcune linee di 
prodotto ai parametri di mercato; 

b. i Costi per servizi risultano incrementati di Euro 375 mila rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente e la variazione è in gran parte dovuta ai maggiori costi di trasporto e 
dazi, legati ai maggiori volumi prodotti dallo stabilimento in Cina.; per contro, l’incidenza dei 
Costi per servizi sui ricavi risulta diminuita rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 
precedente, passando dal 19,43% al 17,14%; tale risultato è frutto di una politica aziendale 
sempre più attenta al monitoraggio dei costi;  

c. i Costi per il godimento di beni di terzi si sono incrementati rispetto allo scorso anno per Euro 
193 mila; la variazione è principalmente conseguenza delle aperture dei nuovi punti vendita 
Fedon realizzate nella seconda metà dell’esercizio 2014; 

d. il Costo del personale risulta incrementato rispetto al dato del primo trimestre 2014 per Euro 
811 mila, pari ad una crescita del 18%; anche tale differenza è dovuta principalmente alla 
variazione del tasso di cambio delle valute asiatiche rispetto all’Euro; si stima che l’effetto 
cambio ammonti ad Euro 408 mila, mentre la restante differenza di Euro 403 mila è determinata 
dall’incremento del personale di vendita nei nuovi negozi Fedon aperti nella seconda parte del 
2014 (per Euro 81 mila), dall’incremento del personale dedicato alla gestione del Retail (per 
Euro 142 mila) e, infine, dall’aumento del costo del lavoro in Cina. La Capogruppo per contro 
ha formalizzato con le rappresentanze sindacali un accordo, in continuità con quello già siglato 
nell’aprile del 2013, per l’avvio nel mese di maggio 2015 di una procedura di Cassa 
Integrazione Guadagni Straordinaria per la chiusura di due reparti produttivi nel sito di Pieve 
d’Alpago che interesserà complessivamente 19 lavoratori. 

L’EBITDA, importante indicatore della gestione caratteristica, risulta positivo per Euro 996 mila, 
pari a circa il 5,46% dei ricavi, in crescita rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, 
quando si attestava al 4,47%, per Euro 362 mila (+57,1%; +45,5% a cambi costanti).  

Il Risultato operativo del Gruppo al 31 marzo 2015 risulta positivo per Euro 615 mila, in aumento 
di Euro 376 mila rispetto al Risultato operativo del primo trimestre 2014 (+157,0%).  
Si osserva che il saldo tra Oneri finanziari e Proventi finanziari ammonta a Euro 89 mila contro 
l’analogo valore registrato nello stesso periodo del 2014, negativo per Euro 178 mila. Tale 
differenza, pari a Euro 267 mila, è quasi esclusivamente dovuta al differenziale tra perdite e utili 
presunti su cambi, conseguenza del delta tra il cambio dell’Euro contro il Dollaro Usa 
rispettivamente al 31 dicembre 2014 e al 31 marzo 2015. 
 
Il Risultato netto è pari a Euro 437 mila, in forte crescita rispetto al valore conseguito lo scorso 31 
marzo 2014, pari a Euro 11 mila. 
 
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo risulta pari a Euro 5,86 milioni, in netto miglioramento 
sia rispetto alla fine dello scorso esercizio (quando si attestava a Euro 6,49 milioni), che rispetto 
all’analogo dato al 31 marzo 2014 (quando si attestava a Euro 7,68 milioni). La riduzione 
dell’indebitamento è stata positivamente influenzata dall’aumento dei ricavi realizzati presso i punti 
vendita monomarca Fedon e dal maggior ricorso al factoring pro-soluto con i clienti più importanti.  
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Si riporta infine il grafico dell’andamento del titolo Fedon all’AIM di Milano dal giorno della 
quotazione, il 18 dicembre del 2014, alla fine del mese di aprile 2015. 
 

 

 
In sintesi, i dati al 31 marzo 2015 confermano un andamento positivo di tutte le grandezze 
economiche e finanziarie del Gruppo. 
 

Pieve d’Alpago, 8 maggio 2015 
 

 
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 Stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed 
alle scritture contabili. 
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Conto economico consolidato al 31 marzo 2015 * 
 
(importi in migliaia di Euro)  I° trim 2015 Inc. % su 

ricavi I° trim 2014 Inc. % su 
ricavi 

 Ricavi delle vendite e dei servizi  18.240  14.161  
 Altri ricavi  105  176  
 Totale ricavi  18.344   14.337   
 Consumo materiali  (7.956) -43,62% (5.694) -40,21% 
 Costi per servizi  (3.127) -17,14% (2.752) -19,43% 
 Costi per il godimento beni di terzi  (756) -4,15% (564) -3,98% 
 Costi per il personale  (5.308) -29,10% (4.497) -31,76% 
 Altri accantonamenti e altri costi  (201) -1,10% (197) -1,39% 
 EBITDA  996 5,46% 634 4,47% 
 Ammortamenti  (381) -2,09% (394) -2,78% 
 Risultato operativo  615 3,37% 239 1,69% 
 Oneri finanziari  (926) -5,08% (252) -1,78% 
 Proventi finanziari  1.015 5,56% 74 0,53% 
 Risultato prima delle imposte  704 3,86% 61 0,43% 
 Imposte sul reddito  (267) -1,46% (51) -0,36% 
 Risultato netto dell’esercizio  437 2,40% 11 0,07% 
 Risultato di terzi  -   -  
 Risultato del Gruppo  437 2,40% 11 0,07% 
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Stato patrimoniale consolidato * 
 
(importi in migliaia di Euro)   31/03/2015   31/12/2014   31/03/2014 
 ATTIVITA’        
 Immobilizzazioni materiali   9.495  9.416  9.204 
 Investimenti immobiliari   1.058  1.067  1.123 
 Immobilizzazioni immateriali   1.363  1.418  1.014 
 Crediti per imposte anticipate   2.243  2.313  2.103 
 Altre attività non correnti   651  626  589 
 Totale attività non correnti   14.810   14.840   14.033 
 Rimanenze   14.814   15.254   13.131 
 Crediti commerciali e altri crediti   12.559  12.114  13.446 
 Crediti per imposte   1.496  2.257  1.103 
 Altre attività correnti   434  426  527 
 Attività finanziarie al valore equo   4.460  4.848  446 
 Disponibilità liquide   5.807   5.880   3.221 
 Totale attività correnti   39.570   40.780   31.874 
 TOTALE ATTIVITA’   54.380   55.620   45.907 
 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’        
 Capitale sociale   4.902  4.902  4.902 
 Riserva legale   980  980  980 
 Altre riserve   8.720  7.159  7.247 
 Utili a nuovo   3.113  3.103  3.661 
 Risultato d’esercizio   437   1.272   11 
 Patrimonio netto del Gruppo   18.153   17.416   16.801 
 Capitale e riserve di terzi   -   -   - 
 Risultato di terzi   -  -  - 
 Patrimonio netto di terzi   18.153  17.416  16.801 
 TOTALE PATRIMONIO NETTO   18.153  17.416  16.801 
 Finanziamenti a medio-lungo termine   9.529  9.578  3.279 
 Fondi per rischi ed oneri   327  317  288 
 Benefici per i dipendenti   3.956  3.924  3.545 
 Fondo per imposte differite   427  427  573 
 Totale passività non correnti   14.239  14.245  7.685 
 Debiti commerciali e altri debiti   14.647  15.469  12.914 
 Finanziamenti a breve termine   6.598  7.642  8.069 
 Debiti per imposte correnti   381  452  139 
 Altre passività correnti   361  398  299 
 Totale passività correnti   21.988  23.960  21.421 
 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’   54.380  55.620  45.907 

       
 Posizione  Finanziaria  Netta   (5.860)  (6.491)  (7.680) 
 
 
* Si specifica che, con riferimento agli schemi di Conto economico consolidato e Stato patrimoniale 
consolidato, i dati non sono stati oggetto di verifica da parte della Società di revisione 
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