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21 marzo 2017

GIORGIO FEDON & FIGLI: FATTURATO CONSOLIDATO a Euro 71,6 milioni,
EBITDA 2016 pari a Euro 5,1 milioni in crescita del 19% e
UTILE NETTO di Euro 1,6 milioni in crescita dell’8%
Proposto dividendo per Euro 0,35 p.a.


RICAVI pari a Euro 71,6 milioni (Euro 71,4 milioni al 31.12.2015)



EBITDA pari a Euro 5,1 milioni, +19,3% (Euro 4,3 milioni al 31.12.2015)



EBIT pari a Euro 3,2 milioni, +30,2% (Euro 2,4 milioni al 31.12.2015)



UTILE NETTO pari a Euro 1,6 milioni, +8,4% (Euro 1,5 milioni al 31.12.2015)



INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO pari a Euro 6,1 milioni (Euro 5,4 milioni al
31.12.2015)



21 i negozi a marchio Fedon attivi in Italia e in Asia



PROPOSTO DIVIDENDO per Euro 0,35 p.a.

Vallesella di Cadore, 21 marzo 2017

Il Consiglio di Amministrazione di Giorgio Fedon & Figli, società quotata sui mercati AIM Italia,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed Euronext Paris, società leader a livello
internazionale nel settore degli accessori per l’occhialeria e il life style a marchio "Fedon", ha
approvato in data odierna il Progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio consolidato al 31
dicembre 2016.
Il Presidente della Società, Callisto Fedon, ha così commentato:
“Un risultato più che positivo per il Gruppo nell’ambito distributivo e dello sviluppo Retail. Il
piano di aperture di negozi e shop in shop sta procedendo secondo il programma pluriennale e,
se nel corso dell’esercizio concluso sono state aperte nuove vetrine in aree ad alta
frequentazione in Italia, l’obiettivo per il 2017 è far crescere il Travel Retail anche all’estero:
interessanti i progetti che ci vedono pronti per nuove aperture in alcuni importanti aeroporti
in Spagna (a Madrid), in Francia (a Lione) e in Germania.
Di pochi giorni fa è l’apertura del monomarca all’aeroporto di Hong Kong: uno spazio dedicato
al viaggio e ai frequent flyer, con la presentazione di trolley, borse e oggetti che da sempre ci
distinguono nel panorama del business & travel lifestyle.
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Il Gruppo - prosegue il Presidente - ha sempre investito in ricerca e continua a farlo,
consapevole che solo attraverso prodotti distintivi è possibile essere pienamente competitivi e
capaci di affrontare le sfide che il mercato ci pone. Al momento stiamo lavorando ad un
innovativo progetto dall’anima green, legato al nostro core business”.
Maurizio Schiavo, Amministratore Delegato del Gruppo Fedon aggiunge: “I risultati 2016 non
possono che renderci soddisfatti e spronarci a perseguire la nostra strategia. Il nostro Gruppo
si sta da tempo organizzando, con investimenti finalizzati all’offerta di prodotti e servizi
sempre più innovativi, per trovare nuovi canali e nuovi business in modo da approcciare
mercati alternativi. Ne è un esempio lo sviluppo della divisione Luxury, dedicata al packaging
di lusso, per settori diversi dall’ottica, come l’alta gioielleria e l’orologeria. Il Gruppo inoltre
è diventato oggi un riferimento del lifestyle con le collezioni di pelletteria a brand FEDON, il
cui sviluppo costante è finalizzato a cogliere a breve termine importanti obiettivi di
incremento della redditività e della visibilità del marchio”.
Risultati consolidati al 31 dicembre 2016
I ricavi dalle vendite si attestano a Euro 71,6 milioni, in crescita del +0,33% rispetto al 2015
(Euro 71,4 milioni). L’analisi del fatturato per le tre linee di business evidenzia quanto segue:
-

i ricavi derivanti dalle vendite ai fabbricanti di ottica sono pari a Euro 55,2 milioni,
stabili rispetto al 2015;

-

i ricavi Wholesale, destinati sia ai negozi di ottica, che al circuito distributivo della
pelletteria, sono pari, ad esclusione dei ricavi da Retail indiretto (Shop in shop), a Euro
11,4 milioni (Euro 12,1 milioni al 31 dicembre 2015). La variazione è principalmente
attribuibile alla riorganizzazione della struttura commerciale e alla revisione
dell’offerta di prodotto in coerenza con le diverse tipologie di negozi multimarca,
pelletterie, cartolerie e negozi di articoli da regalo, i cui effetti sono attesi nel corso
dell’esercizio 2017;

-

ottima la performance dei ricavi da Retail diretto, ovvero dei negozi monomarca
Fedon, pari a Euro 4,6 milioni, che mostrano a perimetro costante un incremento del
46,2%, ovvero, tenendo conto sia delle nuove aperture che delle chiusure di negozi, pari
al 22,0%. I ricavi da Retail indiretto (Shop in shop), pari a Euro 0,3 milioni, mostrano
una crescita del 24,8%; complessivamente il canale Retail registra una crescita pari al
22,2%.
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La crescita significativa della rete monomarca Fedon è stata realizzata grazie ad un action plan
così articolato:
-

l’apertura di nuovi negozi negli aeroporti di Verona, negli Outlet di Enna, Palmanova e
Mantova, e nel centro commerciale K11 Art Mall di Hong Kong;

-

Il lancio nel mese di marzo 2016 della nuova linea “Amelia”, borse e piccola pelletteria
dedicate esclusivamente al pubblico femminile;

-

l’inserimento di nuove professionalità con la riorganizzazione delle strutture di vendita;

-

l’attività continua di ricerca e sviluppo, che ha consentito di mettere a punto circa 500
nuovi progetti sia nel settore ottico, che nella pelletteria; in particolare si segnala il
brevetto Fedon per i nuovi trolley ‘Marco Polo’, un sistema viaggio che interpreta le
esigenze del frequent flyer, diventato in breve tempo un prodotto di grande successo.

L’EBITDA, pari a Euro 5,1 milioni, cresce del 19,3% rispetto all’esercizio 2015 (Euro 4,3
milioni). L’EBITDA Margin si attesta al 7,0%, in aumento rispetto al 31 dicembre 2015 (pari al
5,9%). Si segnala in particolare una diminuzione sia dei consumi di materiali, grazie
all’ottimizzazione del mix di prodotto che esprime una maggiore marginalità, sia dei costi per
servizi.

(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
Svalutazioni di immobilizzazioni
Risultato operativo
Oneri finanziari
Proventi finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto del Gruppo

2016
71.617
1.018
72.635
(28.929)
(12.398)
(3.489)
(22.682)
(930)
873
5.080
(1.842)
(68)
3.170
(2.300)
1.715
2.585
(958)
1.627

% sui
ricavi

-40,39%
-17,31%
-4,87%
-31,67%
-1,30%
1,22%
7,09%
-2,57%
-0,09%
4,43%
-3,21%
2,39%
3,61%
-1,34%
2,27%

2015
71.378
714
72.092
(29.402)
(12.452)
(3.263)
(22.510)
(644)
439
4.260
(1.776)
(50)
2.434
(2.961)
2.707
2.180
(679)
1.501

% sui
ricavi

-41,19%
-17,45%
-4,57%
-31,54%
-0,90%
0,62%
5,97%
-2,49%
-0,07%
3,41%
-4,15%
3,79%
3,05%
-0,95%
2,10%
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Il margine operativo netto (EBIT) è pari a Euro 3,2 milioni, in crescita del 30,2% rispetto al 31
dicembre 2015 (Euro 2,4 milioni), dopo ammortamenti e svalutazioni pari a Euro 1,9 milioni
(Euro 1,8 milioni al 31 dicembre 2015).
Il saldo tra oneri finanziari e proventi finanziari è negativo e ammonta a Euro 585 mila contro
il valore registrato nel 2015, negativo per Euro 254 mila. Tale differenza, pari a Euro 331 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 2016 e al
31 dicembre 2015.
Il Risultato prima delle imposte è pari a Euro 2,6 milioni ed evidenzia una variazione positiva
pari al 18,57% rispetto all’esercizio 2015 (pari a Euro 2,2 milioni).
Il Risultato netto è pari a Euro 1,6 milioni, in crescita dell’8,4% rispetto al 31 dicembre 2015
(Euro 1,5 milioni).
L’Indebitamento finanziario netto è pari a Euro 6,1 milioni, rispetto a Euro 5,4 milioni al 31
dicembre 2015 e a Euro 5,3 milioni al 30 giugno 2016. Tale variazione è principalmente
attribuibile ad un incremento dei crediti commerciali per effetto delle forti vendite realizzate
negli ultimi mesi dell’esercizio.
Risultati di Giorgio Fedon & Figli S.p.A.
La Capogruppo registra un Fatturato pari a Euro 60,7 milioni, in crescita del 2,1% rispetto al
2015 (Euro 59,7 milioni), e un Risultato netto pari a Euro 0,5 milioni (Euro 0,8 milioni al 31
dicembre 2015). L’EBITDA della Società risulta pari al 5,9% dei Ricavi rispetto al 6,1% registrato
lo scorso esercizio. Il Risultato Operativo si attesta a Euro 1,7 milioni rispetto a Euro 1,9
milioni al 31 dicembre del 2015.
L’Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2016 risulta pari ad Euro 3,6 milioni con
una variazione positiva di Euro 0,5 milioni rispetto allo scorso esercizio (Euro 4,1 milioni).
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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 520 mila.
Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre la distribuzione di un dividendo di complessivi
Euro 657 mila in ragione di Euro 0,35 per azione.
L’importo del dividendo è calcolato sul numero di azioni in circolazione alla data del 31
dicembre 2016. Tale importo sarà quindi aggiornato alla data della conseguente delibera
assembleare.
Il dividendo verrà messo in pagamento il 26 luglio 2017 (payment date), con data stacco cedola
(ex date) il 24 luglio 2017 e data di legittimazione al pagamento (record date) il 25 luglio 2017.
Altre delibere del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione sul governo societario per
l’esercizio 2016 e la Relazione sulla remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con
responsabilità strategiche prevista dall’art. 123-ter del D. Lgs. 58/98, che saranno pubblicate
nei termini fissati dalla legge e dai regolamenti in essere.
Eventi significativi verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio
Non si registrano eventi significativi dopo la chiusura dell’esercizio.
Evoluzione prevedibile della gestione
Nel corso del 2016 il settore dell’ottica è stato oggetto di importanti trasformazioni che hanno
modificato lo scenario dei maggiori player con effetti che si sono già manifestati nella seconda
parte dell’anno e che, verosimilmente, comporteranno a breve una certa flessibilità nella
domanda, trend destinato a perdurare per tutto il 2017.
Anche a fronte di tali cambiamenti, il Gruppo ha avviato da tempo una strategia volta allo
sviluppo del proprio brand, della propria rete distributiva e dei prodotti a marchio Fedon al
fine di diversificare il proprio business e di ampliare la distribuzione. L’obiettivo per la linea di
business life style rimane quello di raggiungere per il 2019 circa 50 punti vendita tra l’Europa e
l’Asia.
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Nel 2017 il Gruppo continuerà ad investire in nuove risorse commerciali dedicate ai prodotti
packaging premium per i settori della gioielleria e dell’orologeria focalizzandosi in aree
geografiche, come la Francia e la Svizzera, dove tradizionalmente si concentrano i player più
importanti.
Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti
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.
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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 con successo con una linea completa di prodotti di pelletteria e
di accessori personali, dalle borse da lavoro ai trolley e articoli da viaggio, dagli orologi agli occhiali da sole. 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, Ciampino, Milano Malpensa Terminal 1 e Terminal 2, Milano Linate,
Bergamo Orio al Serio, Napoli Capodichino, Verona Catullo, Venezia City in Calle Larga, Stazione Roma Termini, Stazione Napoli
Centrale, Sicilia Outlet Village, Palmanova Outlet Village, Mantova Outlet Village, Times Square Hong Kong, K11 Art Mall Hong
Kong, Aeroporto Internazionale Hong Kong, Iapm Shanghai) che a gestione indiretta (Rinascente Milano, COIN Corso Vercelli,
Yaohan Dept. Store Shanghai, aeroporto di Olbia e Cagliari) 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 1.600 dipendenti.
Contatti
IR TOP
Investor Relations
Floriana Vitale
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano
Tel. +39 02 45473884/3
ir@irtop.com
www.aimnews.it

GIORGIO FEDON & FIGLI
Via dell’Industria, 5/9
32010 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, 38
35122 Padova
Tel. +39 049 657311
gagliardi@gagliardi-partners.it

In allegato
Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2016
Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2016
Indebitamento Finanziario Netto Consolidato al 31 dicembre 2016
Conto Economico d’esercizio civilistico al 31 dicembre 2016
Stato Patrimoniale d’esercizio civilistico al 31 dicembre 2016
Indebitamento Finanziario Netto d’esercizio civilistico al 31 dicembre 2016
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Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2016
(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
Svalutazioni di immobilizzazioni
Risultato operativo
Oneri finanziari
Proventi finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto dell’esercizio
Risultato di terzi
Risultato del Gruppo

2016
71.617
1.018
72.635
(28.929)
(12.398)
(3.489)
(22.682)
(930)
873
5.080
(1.842)
(68)
3.170
(2.300)
1.715
2.585
(958)
1.627
1.627

% su
ricavi

-40,39%
-17,31%
-4,87%
-31,67%
-1,30%
1,22%
7,09%
-2,57%
-0,09%
4,43%
-3,21%
2,39%
3,61%
-1,34%
2,27%
2,27%

2015
71.378
714
72.092
(29.402)
(12.452)
(3.263)
(22.510)
(644)
439
4.260
(1.776)
(50)
2.434
(2.961)
2.707
2.180
(679)
1.501
1.501

% su
ricavi

-41,19%
-17,45%
-4,57%
-31,54%
-0,90%
0,62%
5,97%
-2,49%
-0,07%
3,41%
-4,15%
3,79%
3,05%
-0,95%
2,10%
2,10%
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Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2016
(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
Capitale e riserve di terzi
Risultato di terzi
Patrimonio netto di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO
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’

31.12.2016

31.12.2015

9.874
997
1.890
1.570
701
15.032
16.113
13.949
1.540
300
5.213
6.418
43.533
58.565

9.898
1.032
1.481
2.066
815
15.292
17.018
12.107
1.201
357
5.121
4.657
40.461
55.753

4.902
980
9.359
2.703
1.627
19.571
19.571
8.793
235
3.566
225
12.819
16.201
8.978
484
512
26.175
58.565

4.902
980
8.926
2.548
1.501
18.857
18.857
9.130
347
3.703
393
13.573
16.482
6.082
262
497
23.323
55.753
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Indebitamento Finanziario Netto Consolidato al 31 dicembre 2016
(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 lungo termine - quota corrente
Indebitamento finanziario corrente
Indebitamento finanziario corrente netto
Finanziamenti a lungo termine - quota non corrente
Indebitamento finanziario non corrente
Indebitamento finanziario netto

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

31.12.2016
6.418
5.213
11.631
4.241
4.737
8.978
(2.653)
8.793
8.793
6.140

31.12.2015
4.657
5.121
9.777
4.622
1.460
6.081
(3.696)
9.130
9.130
5.434
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Conto Economico d’esercizio civilistico al 31 dicembre 2016
(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
Ammortamenti
Svalutazioni di immobilizzazioni
Svalutazioni di partecipazioni
Risultato operativo
Oneri finanziari
Proventi finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto dell’esercizio

2016
60.699.250
863.887
61.563.137
(34.554.560)
(11.093.694)
(1.698.502)
(10.965.027)
(570.430)
873.241
(1.422.459)
(55.362)
(394.209)
1.682.133
(1.621.024)
911.378
972.487
(452.290)
520.197

% su
ricavi

-56,93%
-18,28%
-2,80%
-18,06%
-0,94%
1,44%
-2,34%
-0,09%
-0,65%
2,77%
-2,67%
1,50%
1,60%
-0,75%
0,86%

2015
59.692.207
630.090
60.322.296
(34.844.796)
(10.479.859)
(1.453.589)
(9.782.490)
(571.401)
438.745
(1.289.075)
(49.834)
(433.412)
1.856.585
(2.414.279)
1.780.303
1.222.608
(409.827)
812.781

% su
ricavi

-58,37%
-17,56%
-2,44%
-16,39%
-0,96%
0,74%
-2,16%
-0,08%
-0,73%
3,11%
-4,04%
2,98%
2,05%
-0,69%
1,36%
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Stato Patrimoniale d’esercizio civilistico al 31 dicembre 2016
(Euro)
ATTIVITA’
Immobilizzazioni materiali
Investimenti immobiliari
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni in società controllate
Partecipazione in altre Imprese
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’

31.12.2016

31.12.2015

8.166.522
99.370
1.703.274
2.120.325
4.726
1.501.977
22.760
13.618.954
10.794.728
11.502.385
4.159.514
534.169
302.681
5.212.982
4.996.362
37.502.821
51.121.775

8.227.232
104.987
1.292.655
2.120.325
15.287
1.842.285
21.306
13.624.075
11.552.138
9.728.767
4.394.474
438.194
340.634
5.120.643
2.479.479
34.054.328
47.678.404

4.902.000
980.400
4.040.439
2.702.997
520.197
13.146.033
8.792.940
162.623
211.627
3.407.073
12.574.263
5.686.581
11.145.073
590.457
4.984.740
2.994.628
25.401.479
51.121.775

4.902.000
980.400
4.220.872
2.548.075
812.781
13.464.128
9.130.353
143.652
379.501
3.577.794
13.231.299
4.913.320
10.590.585
519.570
2.557.835
2.401.668
20.982.977
47.678.404
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Indebitamento Finanziario Netto d’esercizio civilistico al 31 dicembre 2016
(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 lungo termine - quota corrente
Indebitamento finanziario corrente
Indebitamento finanziario corrente netto
Finanziamenti a lungo termine - quota non corrente
Indebitamento finanziario non corrente
Indebitamento finanziario netto

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

31.12.2016
4.996
5.213
10.209
248
4.737
4.985
(5.224)
8.793
8.793
3.569

31.12.2015
2.479
5.121
7.600
689
1.869
2.558
(5.042)
9.130
9.130
4.088
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