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GIORGIO FEDON & FIGLI: APPROVATI I RISULTATI AL
31 DICEMBRE 2019
Principali risultati consolidati al 31/12/2019:


RICAVI pari a Euro 64,2 milioni (Euro 65,8 milioni al 31.12.2018)



EBITDA pari a Euro 7,2 milioni (negativo per Euro 0,4 milioni al 31.12.2018)



EBIT pari a Euro 2,3 milioni (negativo per Euro 4,7 milioni al 31.12.2018) anche in
considerazione di costi di ristrutturazione e straordinari pari a Euro 0,6 milioni



RISULTATO NETTO pari a Euro 0,2 milioni (negativo per Euro 5,0 milioni al 31.12.2018)
inclusi i suddetti costi straordinari



INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO pari a Euro 16,2 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 8,4 milioni (Euro 14,1 milioni al
30.06.2019)



13 i negozi a marchio Fedon attivi in Italia, Francia e Spagna

Vallesella di Cadore, 26 marzo 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 lifestyle, ha approvato in data odierna il Progetto di Bilancio di
esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
Il Presidente e Amministratore Delegato della Società, Callisto Fedon, ha così commentato:
“L’energia, la resilienza e la capacità di reagire alle avversità sono valori consolidati in
un’Azienda che ha visto scorrere cento anni di storia. Oggi come sempre, queste qualità
permettono al Gruppo Fedon di far fronte all’emergenza nel modo più adeguato possibile, nel
rispetto dei propri dipendenti e contribuendo a sostenere le azioni del nostro Paese. L’Azienda
si è attivata tempestivamente e sta adattando molto rapidamente il proprio sistema lavorativo
e i comportamenti alle norme e disposizioni di contenimento che via via si susseguono in questo
periodo, nella piena fiducia che reagendo in modo repentino e solidale, con coraggio e
disciplina, il Paese e il nostro Gruppo usciranno rafforzati da questa complessa sfida.”
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Risultati consolidati al 31 dicembre 2019
I risultati dell’esercizio 2019 sono stati condizionati da due fattori legati, da un lato,
all’andamento degli ordinativi del settore Ottico, che rappresenta il Core Business del Gruppo,
e, dall’altro, all’evoluzione negativa della divisione Pelletteria, già oggetto di uno scorporo alla
fine del 2017 e, successivamente, di una profonda ristrutturazione e revisione della strategia di
sviluppo.
I ricavi delle vendite si attestano a Euro 64,2 milioni rispetto a Euro 65,8 milioni nel 2018: tale
variazione è principalmente attribuibile alle minori vendite che hanno interessato sia i
Fabbricanti di ottica, che il business Pelletteria, mentre sono aumentate le vendite del Wholesale
ottico. L’analisi del fatturato per linee di business evidenzia quanto segue:
Core Business
-

I ricavi derivanti dalle vendite ai Fabbricanti di ottica sono pari a Euro 51,6 milioni (Euro
53,3 milioni nel 2018), ovvero hanno registrato una diminuzione del 3,2%. Tale
decremento è dovuto ad un duplice effetto: da un lato l’applicazione del principio
contabile IFRS 15 ha generato un decremento di fatturato di circa Euro 0,2 milioni rispetto
all’anno precedente e dall’altro una effettiva diminuzione del fatturato pari a Euro 1,5
milioni. Inoltre, il fatturato derivante dalla gioielleria e dall’orologeria, settori che
richiedono packaging premium e “luxury” per i propri prodotti, è risultato in crescita
grazie all’acquisizione di nuove commesse, con ricavi pari a 2,9 milioni di Euro (2,8 milioni
nel 2018).

-

I ricavi Wholesale destinati ai negozi di ottica, sono pari a Euro 7,2 milioni (Euro 6,4
milioni al 31 dicembre 2018). Tale incremento, pari a oltre il 12%, 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.

Pelletteria
-

Il fatturato della Pelletteria pari ad Euro 5,5 milioni (Euro 6,1 milioni al 31 dicembre
2018)

ha

registrato

un

decremento

dell’11,3%,

principalmente

dovuto

alla

razionalizzazione della rete dei negozi di proprietà, con la chiusura di 12 punti vendita
non performanti nel biennio 2018/2019. In controtendenza è il fatturato wholesale che
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ha registrato un aumento di oltre il 20%, risultato di una diversa impostazione della rete
distributiva.
-

I ricavi da Retail diretto, ovvero dei negozi monomarca Fedon, sono pari a Euro 4,8 milioni
(Euro 5,4 milioni al 31 dicembre 2018). In tale contesto, considerando solo i negozi
presenti in entrambi gli esercizi 2018 e 2019 (a perimetro costante) il fatturato è pari a
circa Euro 3,8 milioni (Euro 3,4 milioni al 31 dicembre 2018) con un incremento del 9,7%.
I ricavi da Retail indiretto (Shop in shop), sono pari a Euro 0,2 milioni (Euro 0,4 milioni al
31 dicembre 2018).

Gli altri ricavi si attestano a circa Euro 1,0 milioni (Euro 1,1 milioni al 31 dicembre 2018): tale
variazione è principalmente attribuibile alla diminuzione della voce Proventi vari, nella quale
sono contenuti importi inferiori relativi a Contributi pubblici ricevuti nell’esercizio a fronte della
realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo e all’incremento della voce Indennizzi e
risarcimenti.
L’EBITDA è pari a Euro 7,2 milioni (negativo per Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2018) con una
variazione positiva di oltre 7,6 milioni, nonostante la diminuzione dei ricavi e quindi con un
aumento della marginalità in termini percentuali, riconducibile all’effetto di due fattori di
seguito descritti. Da una parte, l’EBITDA del 2019 è influenzato positivamente dalla prima
applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 che ha comportato sostanzialmente la
riclassifica degli affitti passivi e noleggi, che nello scorso esercizio erano inclusi nella voce Costi
per il godimento beni di terzi, nella voce ammortamenti e oneri finanziari per Euro 2,7 milioni.
Dall’altra, si registra la diminuzione dei costi di esercizio che è principalmente riconducibile: (i)
al consumo di materiali che risulta diminuito di Euro 2,3 milioni rispetto allo stesso periodo
dell’esercizio precedente principalmente in considerazione di una più attenta politica degli
acquisti, oltre che dal favorevole andamento dei tassi di cambio Euro/Dollaro e Euro/CNY, (ii) ai
costi per servizi che risultano diminuiti di Euro 0,4 milioni rispetto al 2018 per effetto di minori
costi per promozione, pubblicità e fiere, nonché da minori spese viaggi e (iii) al costo del
personale che si è decrementato di circa Euro 3,3 milioni in ragione di una contrazione degli
organici nella controllata cinese del Gruppo, alla ristrutturazione effettuata nella Capogruppo,
nonché al calo degli addetti alle vendite nei punti vendita Fedon 1919 chiusi nel corso del 2019.
Il Margine operativo netto (EBIT) è pari a Euro 2,3 milioni (negativo per Euro 4,7 milioni al 31
dicembre 2018), dopo ammortamenti e svalutazioni pari a Euro 4,3 milioni (Euro 2,1 milioni al
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31 dicembre 2018) e costi di ristrutturazione, straordinari e non ripetibili, pari a Euro 0,6 milioni,
conseguenza della riorganizzazione del Gruppo che ha portato alla chiusura dei negozi non
performanti. Come già accennato, gli ammortamenti del 2019 sono influenzati negativamente
dalla prima applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 che sostanzialmente riclassifica
gli affitti per beni durevoli sostenuti nell’esercizio in ammortamenti del sottostante “diritto
d’uso”, che è stato capitalizzato, ed ha prodotto quindi un maggior ammortamento delle attività
materiali per un importo pari a 2,6 milioni.
Il saldo tra Oneri finanziari e Proventi finanziari è negativo e ammonta a Euro 1,4 milioni contro
il valore registrato nel 2018, negativo per Euro 0,5 milioni. Tale differenza, pari a Euro 0,9
milioni, è principalmente 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 2019 e al 31 dicembre 2018. Come già accennato, anche gli oneri finanziari del 2019
sono influenzati negativamente dalla prima applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16
che ha portato ad un incremento della voce per Euro 0,3 milioni.
Il Risultato prima delle imposte è pari a Euro 1 milione (negativo per Euro 5,2 milioni al 31
dicembre 2018).
Il Risultato netto è pari a Euro 0,2 milioni (negativo per Euro 5,0 milioni al 31 dicembre 2018).
L’Indebitamento finanziario netto è pari a Euro 16,2 milioni, rispetto a Euro 9,1 milioni al 31
dicembre 2018 e a Euro 14,1 milioni al 30 giugno 2019. La variazione rispetto al dato di dicembre
è principalmente riconducibile alla prima applicazione dell’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 7,8 milioni. Senza considerare questo impatto, l’indebitamento
finanziario netto è migliorato di Euro 0,8 milioni, attestandosi ad Euro 8,4 milioni. Tale valore
registra un lieve peggioramento rispetto al dato di giugno escludendo l’effetto dell’IFRS 16 che
è pari a Euro 8,1 milioni. Tale andamento è dovuto ad un decremento delle disponibilità liquide
per Euro 2,2 milioni, a fronte di un contemporaneo rimborso di finanziamenti a medio-lungo
termine per Euro 1,8 milioni.
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Risultati di Giorgio Fedon & Figli S.p.A.
La Capogruppo registra un Fatturato pari a Euro 57,9 milioni (Euro 60,5 milioni al 31 dicembre
2018). Tale decremento è dovuto principalmente ad un duplice effetto: da un lato l’applicazione
del principio contabile IFRS 15 ha generato un decremento di fatturato di circa Euro 0,2 milioni
rispetto all’anno precedente e dell’altro una effettiva diminuzione del fatturato OEM
(Fabbricanti di ottica) pari a Euro 1,3 milioni, controbilanciato solo parzialmente da un
incremento pari a Euro 0,3 milioni rispetto all’anno precedente dei ricavi Wholesale ottico. La
parte rimanente della variazione deriva da una diminuzione delle vendite effettuate nei
confronti delle società controllate. L’EBITDA della Società risulta pari all’8,6% dei Ricavi rispetto
al 4,0% registrato lo scorso esercizio. Il Risultato Operativo è pari a Euro 1,8 milioni (in pareggio
al 31 dicembre del 2018). Il Risultato netto è pari a Euro 0,7 milioni (negativo per Euro 0,5
milioni al 31 dicembre 2018).
L’Indebitamento finanziario netto risulta pari ad Euro 8,4 milioni con una variazione negativa
di Euro 1,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2018 (pari a Euro 7,2 milioni). Tale differenza è dovuta
sostanzialmente alla prima applicazione degli IFRS 16 sul leasing operativo. I contratti di affitto
su beni durevoli vengono riclassificati in “diritti d’uso” durevole che vengono capitalizzati nei
beni materiali con contropartita debiti finanziari, i quali si riducono man mano che il bene
sottostante al diritto viene ammortizzato nel corso della sua vita residua. Il principio genera una
variazione negativa di Euro 1,2 milioni. Se escludiamo questo impatto, l’indebitamento
finanziario netto rimane praticamente invariato, attestandosi ad Euro 7,2 milioni.
Proposta del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’Assemblea degli Azionisti la
destinazione dell’utile di esercizio a nuovo per un importo pari a Euro 443 mila.
Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre la distribuzione di un dividendo di complessivi
Euro 301 mila in ragione di Euro 0,16 per azione.
L’importo del dividendo è calcolato sul numero di azioni in circolazione alla data del 31 dicembre
2019. Tale importo sarà quindi aggiornato alla data della conseguente delibera assembleare.
Il dividendo verrà messo in pagamento il 28 luglio 2020 (payment date), con data stacco cedola
(ex date) il 24 luglio 2020 e data di legittimazione al pagamento (record date) il 27 luglio 2020.
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Altre delibere del Consiglio di Amministrazione
La Società Giorgio Fedon & Figli S.p.a. comunica di aver deliberato una operazione di
finanziamento per complessivi 5 milioni di Euro. In particolare, la Società:
a) ha deliberato in data odierna un contratto di finanziamento bancario (il “Mutuo Bancario”)
dell’importo complessivo di euro 4.000.000, con durata di anni 8 con due primari istituti di
credito italiani: Intesa San Paolo S.p.A. e Unicredit S.p.A., il quale si perfezionerà in data 31
Marzo 2020.
Dette banche erogheranno alla Società un importo di euro 2.000.000 ciascuna. Il Mutuo Bancario
è assistito da garanzie immobiliari in favore delle banche finanziatrici su immobili di proprietà
della Società. Il rimborso del Mutuo Bancario avverrà secondo un periodo di preammortamento
di anni 1 e un periodo di rimborso del capitale di durata di anni 7, mediante il pagamento di rate
mensili.
b) ha stipulato, mediante scambio di corrispondenza per tutte le parti conclusosi in data odierna,
un contratto di finanziamento soci (il “Finanziamento Soci”) dell’importo complessivo di euro
1.000.000, con durata di anni 8, con i soci CL & GP S.r.l. (per Euro 919.000), Flora, Roberto e
Rossella Fedon (per Euro 27.000 cadauno). Il rimborso del Finanziamento Soci, che avverrà in
unica soluzione alla scadenza, è espressamente subordinato all’avvenuto rimborso del Mutuo
Bancario. Nel rispetto del vincolo di postergazione, è comunque ammesso il rimborso anticipato
da parte della Società. Il tasso di interesse convenuto è stato determinato in misura pari al
7,633% lordo annuo.
La stipula del Finanziamento Soci e la relativa postergazione è stata richiesta dalle
summenzionate Banche Finanziatrici nell’ambito delle trattative che hanno condotto alla stipula
del Mutuo Bancario.
Il Finanziamento Soci di CL & GP S.r.l. ha natura di operazione con parti correlate di maggiore
rilevanza, in quanto supera gli indici di cui all’Allegato 2 delle Disposizioni in tema di parti
correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A., richiamati nella Procedura delle Operazioni con Parti
Correlate. In particolare, risulta superato il primo indicatore, ossia l’indice di rilevanza del
controvalore.
Il rapporto di correlazione deriva dal fatto che CL & GP S.r.l. detiene il 27,1951% del capitale
della Società ed è a sua volta partecipata unicamente da Callisto Fedon, dal coniuge e dai figli
di quest’ultimo. Si evidenzia dunque che CL & GP S.r.l. è un soggetto in grado di esercitare
influenza notevole sull’Emittente. Inoltre, l’Amministratore Unico di CL & GP S.r.l. è il Sig.
Callisto Fedon, il quale è altresì Presidente e Amministratore Delegato dell’Emittente.
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L’approvazione del Finanziamento Soci è avvenuta nel rispetto delle disposizioni AIM Italia in
materia di operazioni con parti correlate e della Procedura per le operazioni con parti correlate
adottata dalla Società, con assunzione del prescritto parere da parte del Collegio Sindacale
secondo quanto previsto per le Operazioni con Parti Correlate.
Nei termini previsti dal Regolamento per le operazioni con parti correlate adottato dalla Consob
con delibera 17221/2010, la Società metterà a disposizione del pubblico sul proprio sito internet
www.fedongroup.com il Documento Informativo relativo al Finanziamento Soci.
La complessiva operazione costituita dal Mutuo Bancario e dal Finanziamento Soci si iscrive
nell’ambito dell’attuazione del piano strategico del Gruppo con interventi di efficientamento ed
automazione della struttura globale delle operations, col rafforzamento dell’area stile, nonché
con un forte impulso per la ricerca di nuovi materiali / prodotti e processi produttivi in logica di
sostenibilità aziendale e dell’intera filiera, ed è, pertanto finalizzata a dare ulteriore sostegno
alla Società, così come previsto dal piano industriale, al fine di dotare la stessa di adeguate
risorse finanziarie per far fronte agli investimenti necessari al proprio programma di sviluppo.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione sul governo societario per
l’esercizio 2019 che sarà pubblicata nei termini fissati dalla legge e dai regolamenti in essere.
Eventi significativi verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio
Successivamente alla data di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2019, gli effetti rilevanti sono
caratterizzati dal diffondersi del Virus Covid-19 inizialmente nel paese Cina e territorio Asiatico
per poi approdare in Europa a iniziare dal nostro Paese. Gli effetti del Virus hanno avuto un
impatto sulla produzione effettiva dello stabilimento cinese per effetto di un rallentamento
occorso nel mese di Febbraio. Tali effetti negativi sono stati mitigati dal mantenimento
dell’operatività, seppur in condizioni particolari derivanti dalla Pandemia, grazie alla
Compliance aziendale forte ed efficace.
Al riguardo, con riferimento al DPCM del 22 marzo 2020, che prevede la chiusura di molte attività
produttive in Italia fino al 3 aprile 2020, si informa che la Società rientra tra queste.
Gestione del rischio e descrizione delle principali incertezze
Le principali incertezze sono oggi legate alla situazione mondiale derivanti dalla Pandemia a cui
oggi non possiamo prevederne appieno gli effetti e durata.
Durante il periodo sono stati adottate diverse misure per garantire il servizio ai clienti con
l’intento di rispettare le consegne degli ordini già in essere.
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La forte globalizzazione del Gruppo ha permesso di “coprire” parzialmente il rallentamento della
produzione, trasferendo linee produttive dalla Cina verso gli stabilimenti Europei e verso
fornitori di prodotto finito situati nella stessa Cina e paesi Asiatici.
Il Gruppo ha messo in atto azioni per ridurre alcuni costi relativi a spese non essenziali e al
contenimento dei costi del personale anche in relazione al possibile perdurare della crisi
ricorrendo agli ammortizzatori sociali.
Outlook
Nel paese Cina è in atto una costante seppur lenta ripresa di tutte le attività, sia produttive che
sociali che fa presupporre ad un veloce ritorno alla normalità.
Per effetto del Covid-19 il Gruppo si attende, che il fatturato del primo semestre 2020 ne possa
risentire, con una ripresa auspicata nella seconda metà dell’anno.
Evoluzione prevedibile della gestione
Il Gruppo ha come primo obbiettivo la salvaguardia della salute delle proprie Lavoratrici e
Lavoratori e persegue in maniera diligente le disposizioni governative in materia, nelle sedi
Italiane e Estere. Per far fronte all’emergenza sanitaria e rafforzare la tutela dei suoi dipendenti,
Giorgio Fedon & Figli ha stipulato anche una copertura sanitaria straordinaria e la costituzione
di un Comitato di emergenza per gestire la criticità.
Il Gruppo dedica grande attenzione alle tematiche della protezione ambientale e della sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro. Inoltre, il Gruppo è costantemente impegnato a garantire ai
dipendenti e ai clienti soluzioni sostenibili di assoluta eccellenza nel settore.
Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti
per l’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, in data 14 aprile 2020 che si
terrà con modalità conformi alle disposizioni dell’art.106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo
2020 alle ore 11 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 10
maggio 2019 stessa modalità ed ora, per discutere e deliberare il seguente Ordine del giorno:


Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; relazione degli Amministratori
sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di revisione;
presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e relative relazioni. Delibere
inerenti e conseguenti.
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Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020 al 2022 e
determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti



Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357
e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

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.
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.
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, Aeroporto Saint Exupéry Lione, Aeroporto El Prat Barcellona,
Aeroporto Barajas Madrid Terminal 1 e Terminal 4, Mantova Outlet Village) che a gestione indiretta (Rinascente Milano). 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
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In allegato
Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2019
Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2019
Indebitamento Finanziario Netto Consolidato al 31 dicembre 2019
Conto Economico d’esercizio civilistico al 31 dicembre 2019
Stato Patrimoniale d’esercizio civilistico al 31 dicembre 2019
Indebitamento Finanziario Netto d’esercizio civilistico al 31 dicembre 2019

10
www.fedongroup.com

COMUNICATO STAMPA
26 marzo 2020
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019
(Euro ‘000)
Ricavi delle vendite e dei servizi
Altri ricavi
Totale ricavi
Consumo materiali
Costi per servizi
Costi per il godimento beni di terzi
Costi per il personale
Altri accantonamenti e altri costi
Rettifica di costi
EBITDA
Ammortamenti
Costi di ristrutturazione
Svalutazioni di immobilizzazioni
Risultato operativo
Oneri finanziari
Proventi finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato del Gruppo

2019 (*)
64.196
1.019
65.215
(26.967)
(11.893)
(725)
(18.063)
(689)
331
7.209
(4.156)
(602)
(103)
2.348
(3.186)
1.820
982
(786)
196

% su
ricavi

-42,01%
-18,53%
-1,13%
-28,14%
-1,07%
0,52%
11,23%
-6,47%
-0,94%
-0,16%
3,66%
-4,96%
2,84%
1,53%
-1,22%
0,31%

2018
65.793
1.067
66.860
(29.316)
(12.314)
(3.810)
(21.367)
(818)
339
(426)
(1.756)
(2.133)
(370)
(4.685)
(1.796)
1.293
(5.188)
141
(5.047)

% su
ricavi

-44,56%
-18,72%
-5,79%
-32,48%
-1,24%
0,52%
-0,65%
-2,67%
-3,24%
-0,56%
-7,12%
-2,73%
1,97%
-7,89%
0,21%
-7,67%

(*) Il Conto Economico al 31 dicembre 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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COMUNICATO STAMPA
26 marzo 2020
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019
(Euro ‘000)
ATTIVITA’
Immobilizzazioni materiali
Investimenti immobiliari
Immobilizzazioni immateriali
Crediti per imposte anticipate
Altre attività non correnti
Totale attività non correnti
Rimanenze
Crediti commerciali e altri crediti
Crediti per imposte
Altre attività correnti
Attività finanziarie al valore equo
Disponibilità liquide
Totale attività correnti
TOTALE ATTIVITA’
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’
Capitale sociale
Riserva legale
Altre riserve
Utili a nuovo
Risultato d’esercizio
Patrimonio netto del Gruppo
Finanziamenti a medio-lungo termine
Fondi per rischi ed oneri
Benefici per i dipendenti
Fondo per imposte differite
Totale passività non correnti
Debiti commerciali e altri debiti
Finanziamenti a breve termine
Debiti per imposte correnti
Altre passività correnti
Totale passività correnti
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’

31.12.2019 (*)

31.12.2018 (*)

16.476
601
910
1.439
478
19.904
10.509
15.338
1.281
204
1.327
3.001
31.660
51.564

16.648
607
1.088
1.993
444
20.780
11.555
15.085
1.057
284
3.878
3.579
35.438
56.218

4.902
980
4.704
0
196
10.782
10.173
501
3.564
163
14.401
15.524
10.356
127
374
26.381
51.564

4.902
980
9.184
302
(5.047)
10.321
11.970
1.487
3.782
161
17.400
16.188
11.794
3
512
28.497
56.218

(*) I dati patrimoniali includono gli effetti derivanti dalla prima applicazione dell’IFRS 16 in tema di leasing
operativo.
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COMUNICATO STAMPA
26 marzo 2020
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019
(Euro ‘000)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Attività finanziarie al valore equo
Liquidità
Finanziamenti da azionisti
Debiti finanziari correnti verso banche e
altri
Finanziamenti a breve termine
IFRS 16 leasing breve termine
Finanziamenti a lungo termine - quota
corrente
Indebitamento finanziario corrente
Indebitamento finanziario corrente netto
IFRS 16 leasing lungo termine
Finanziamenti a lungo termine - quota non
corrente
Indebitamento finanziario non corrente
Indebitamento finanziario netto

A
B
C=A+B
E

31.12.2019 (*) 30/06/2019 (*) 31.12.2018
5.209
3.579
3.001
1.267
3.878
1.327
6.476
7.457
4.328
-

F

5.076

5.316

5.030

G
H

2.203

2.450

84
-

H

3.077

3.635

4.224

10.356
6.028
5.644

11.401
4.925
3.510

9.338
1.881
-

4.529

5.624

7.249

10.173
16.201

9.134
14.059

7.249
9.130

I=E+F+G+H
K=I-C
J
J
M=J
N=K+M

(*) I dati al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2019 includono gli effetti derivanti dalla prima applicazione
dell’IFRS 16 in tema di leasing operativo.
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COMUNICATO STAMPA
26 marzo 2020
CONTO ECONOMICO D’ESERCIZIO CIVILISTICO AL 31 DICEMBRE 2019
(Euro)
Ricavi delle vendite e dei servizi
Altri ricavi
Totale ricavi
Consumo materiali
Costi per servizi
Costi per il godimento beni di terzi
Costi per il personale
Altri accantonamenti e altri costi
Rettifica di costi
EBITDA
Ammortamenti
Costi di ristrutturazione
Svalutazioni di immobilizzazioni
Svalutazioni di partecipazioni
Risultato operativo
Oneri finanziari
Proventi finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto dell’esercizio

2019 (*)
57.896.471
703.508
58.599.978
(35.161.616)
(10.590.322)
(201.079)
(7.670.047)
(348.425)
331.117
4.959.605
(1.247.985)
(103.397)
(1.800.000)
1.808.223
(2.055.050)
1.851.246
1.604.420
(860.477)
743.943

% su
ricavi

-60,73%
-18,29%
-0,35%
-13,25%
-0,60%
0,57%
8,57%
-2,16%
-0,18%
-3,11%
3,12%
-3,55%
3,20%
2,77%
-1,49%
1,28%

2018
60.510.233
901.589
61.411.822
(39.643.119)
(9.766.880)
(553.602)
(8.543.317)
(843.318)
338.676
2.400.262
(986.376)
(1.239.408)
(106.677)
0
67.799
(1.213.588)
608.905
(536.883)
28.589
(508.294)

% su
ricavi

-65,51%
-16,14%
-0,91%
-14,12%
-1,39%
0,56%
3,97%
-1,63%
-2,05%
-0,18%
0,00%
0,11%
-2,01%
1,01%
-0,89%
0,05%
-0,84%

(*) Il Conto Economico al 31 dicembre 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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COMUNICATO STAMPA
26 marzo 2020
STATO PATRIMONIALE D’ESERCIZIO CIVILISTICO AL 31 DICEMBRE 2019
(Euro)
ATTIVITA’
Immobilizzazioni materiali
Investimenti immobiliari
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni in società controllate
Partecipazione in altre Imprese
Crediti finanziari verso società controllate
Crediti per imposte anticipate
Altre attività non correnti
Totale attività non correnti
Rimanenze
Crediti commerciali e altri crediti
Crediti verso società controllate e collegate
Crediti per imposte
Altre attività correnti
Attività finanziarie al valore equo
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Totale attività correnti
TOTALE ATTIVITA’
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’
Capitale sociale
Riserva legale
Altre riserve
Risultati a nuovo
Risultato d’esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Finanziamenti a medio-lungo termine
Fondi per rischi ed oneri
Fondi per Imposte
Benefici per i dipendenti
Totale passività non correnti
Debiti commerciali
Debiti verso società controllate
Fondi per rischi ed oneri
Finanziamenti a breve termine
Altre passività correnti
Totale passività correnti
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’

31.12.2019 (*)

31.12.2018 (*)

8.187.640
82.520
619.181
7.898.471
25.226
0
1.232.891
22.812
18.068.741
6.742.752
13.990.498
2.358.875
618.407
154.995
1.326.777
1.489.420
26.681.724
44.750.465

8.910.162
88.137
655.760
9.125.875
25.226
0
1.863.744
25.985
20.694.889
6.022.634
13.261.584
4.277.836
706.196
211.128
3.877.931
2.521.406
30.878.715
51.573.604

4.902.000
980.400
5.380.760
0
743.943
12.007.103
5.432.497
213.494
149.194
3.269.330
9.064.515
5.297.558
10.098.715
69.973
5.741.155
2.471.446
23.678.847
44.750.465

4.902.000
980.400
5.412.350
302.195
(508.294)
11.088.651
8.387.963
183.657
146.820
3.446.765
12.165.205
5.024.496
13.565.338
1.078.862
6.639.357
2.011.695
28.319.748
51.573.604

(*) I dati patrimoniali includono gli effetti derivanti dalla prima applicazione dell’IFRS 16 in tema di leasing
operativo.
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COMUNICATO STAMPA
26 marzo 2020
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO D’ESERCIZIO CIVILISTICO AL 31 DICEMBRE 2019
(EURO ‘000)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Attività finanziarie al valore equo
Liquidità
Finanziamenti da azionisti
Debiti finanziari correnti verso banche e altri
Finanziamenti a breve termine
IFRS 16 leasing breve termine
Finanziamenti a lungo termine - quota corrente
Indebitamento finanziario corrente
Indebitamento finanziario corrente netto
IFRS 16 leasing lungo termine
Finanziamenti a lungo termine - quota non corrente
Indebitamento finanziario non corrente
Indebitamento finanziario netto

A
B
C=A+B
E
F
G
H
H
I=E+F+G+H
K=I-C
J
J
M=J
N=K+M

31.12.2019 (*)
1.489
1.327
2.816
2.428
271
3.041
5.740
2.924
910
4.523
5.433
8.357

31.12.2018
2.521
3.878
6.399
2.113
84
4.166
6.363
(36)
7.206
7.206
7.170

(*) I dati al 31 dicembre 2019 includono gli effetti derivanti dalla prima applicazione dell’IFRS 16 in tema
di leasing operativo.
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