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GIORGIO FEDON & FIGLI: RICAVI pari a Euro 53,4 milioni in crescita del
14,3% e UTILE NETTO più che raddoppiato al 30 settembre 2015
•

RICAVI pari a Euro 53,4 milioni, +14,3% (Euro 46,7 milioni al 30.09.2014)

•

EBITDA pari a Euro 2,9 milioni, +8,2% (Euro 2,6 milioni al 30.09.2014)

•

EBIT pari a Euro 1,7 milioni, +9,9% (Euro 1,5 milioni al 30.09.2014)

•

UTILE NETTO pari a Euro 1,0 milione, più che raddoppiato rispetto al 30.09.2014 (Euro 0,4 milioni)

•

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA pari a Euro 6,8 milioni (Euro 6,5 milioni al 31.12.2014)

•

OUTLOOK 2015: fatturato superiore a Euro 70 milioni con redditività in crescita

Vallesella di Cadore, 5 novembre 2015

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, tra le società leader a livello
internazionale nel settore degli accessori per l’occhialeria e il lifestyle con il marchio "Fedon
1919", ha approvato in data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2015.
Il Presidente e Amministratore Delegato della Società, Callisto Fedon, ha così commentato: “Il
terzo trimestre del 2015 si chiude con risultati in crescita rispetto allo scorso anno a conferma
della validità del percorso di sviluppo intrapreso.
Nei primi nove mesi abbiamo arricchito la nostra offerta con nuove linee di prodotto che
comprendono i nuovi “sistemi di viaggio” e i coloratissimi accessori “travel”, pensati per le
esigenze dei frequent flyer, le borse da donna, le tech bag, funzionali a contenere tutti gli
strumenti informatici e i relativi accessori, ed infine gli occhiali da sole, in cui si accostano
raffinati acetati e pelle made in Italy. Abbiamo inoltre continuato il programma di
ampliamento della nostra rete distributiva attraverso negozi monomarca, con le aperture di
Milano Linate, Milano Malpensa T1 e Napoli Capodichino, alle quali si aggiunge il nuovo punto
vendita di Times Square nel cuore di Hong Kong. Nel mese di novembre proseguiranno le
aperture dei negozi Fedon nelle stazioni di Roma Termini e di Napoli Centrale.
Grazie agli ottimi risultati ottenuti e al trend di crescita positivo anche nell’ultimo trimestre,
siamo fiduciosi nel raggiungimento delle previsioni di fatturato per l’esercizio 2015 superiore
a Euro 70 milioni.”
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I ricavi si attestano a Euro 53,4 milioni in crescita del 14,3% rispetto al 30 settembre 2014
(Euro 46,7 milioni) grazie all’aumento registrato nelle 3 aree di business: OEM (produttori nel
settore ottico), wholesale ottico e di pelletteria, retail diretto attraverso i negozi monomarca.
In particolare il fatturato dei clienti OEM, che include le vendite ai produttori di occhiali, ha
registrato un incremento del 12,7% grazie alle nuove linee di prodotto e all’acquisizione di
nuovi clienti in Italia e in Spagna. Il fatturato wholesale destinato ai negozi di ottica e al
circuito distributivo della pelletteria ha conseguito una crescita dell’11,3%. Particolarmente
significativa è la crescita del fatturato registrata dal retail diretto (negozi monomarca Fedon),
pari al 28,3% a perimetro costante e al 66,5% includendo le vendite derivanti dalle nuove
aperture dei negozi monomarca “Fedon 1919”.
Nel corso del terzo trimestre del 2015 sono stati aperti i negozi monomarca negli aeroporti di
Milano Linate, Milano Malpensa T1 e Napoli Capodichino e il negozio di Times Square a Hong
Kong. Nell’ultimo trimestre sono previste le aperture di Roma Termini e Napoli Centrale.
Inoltre, Fedon si è aggiudicata la gara per l’apertura a marzo 2016 di un negozio nell’area
partenze dell’aeroporto di Hong Kong.
Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 2,9 milioni, in crescita dell’8,2% rispetto al
30 settembre 2014 (Euro 2,6 milioni). Si segnala in particolare la minore incidenza dei costi di
materiali e per servizi grazie sia a un mix di prodotto che esprime una maggiore marginalità
che a una politica di forte efficientamento.
Il margine operativo netto (EBIT) è pari a Euro 1,7 milioni, in crescita del 9,9% rispetto al 30
settembre 2014 (Euro 1,5 milioni) dopo ammortamenti e svalutazioni pari a Euro 1,2 milioni
(Euro 1,1 al 30 settembre 2014).
Il risultato netto è pari a Euro 1,0 milione, più che raddoppiato rispetto al 30 settembre 2014
(Euro 0,4 milioni).
La posizione finanziaria netta è pari a Euro 6,8 milioni, rispetto a Euro 6,5 milioni al 31
dicembre 2014.

Eventi significativi successivi alla chiusura del terzo trimestre
In data 2 ottobre, il Consiglio di Amministrazione di Giorgio Fedon & Figli ha deliberato per
atto pubblico la fusione per incorporazione di Fedon Industries S.r.l. in Giorgio Fedon & Figli
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S.p.A. L’operazione si colloca nell’ambito di un processo di razionalizzazione e semplificazione
della struttura del Gruppo Fedon anche in un’ottica di riduzione dei costi operativi e gestionali.
Si prevede che l’atto di fusione possa essere stipulato entro dicembre 2015.

Evoluzione prevedibile della gestione
In considerazione del trend positivo evidenziato nel corso dei nove mesi del 2015, il
management della Società è fiducioso di conseguire un fatturato consolidato superiore ai 70
milioni di Euro nel 2015, in crescita del 15% rispetto al 2014 con una redditività in significativa
crescita.
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.com
Giorgio Fedon & Figli (FED:IM) è leader a livello internazionale nel settore della produzione e della commercializzazione di
accessori per l’occhialeria. Da alcuni anni, 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, Pieve d’Alpago,
Venezia Marco Polo, Roma Fiumicino Terminal 1 e Terminal 2, Ciampino, Milano Malpensa Terminal 1 e Terminal 2, Milano Linate,
Bergamo Orio al Serio, Napoli Capodichino, Desenzano del Garda, Venezia City in Calle Larga, IFC Hong Kong, Times Square Hong
Kong, Iapm Shanghai) che a gestione indiretta (Rinascente Milano, all’aeroporto di Olbia, a X’Ian China). 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.
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In allegato
Conto Economico Riclassificato consolidato al 30 settembre 2015
Stato Patrimoniale Consolidato al 30 settembre 2015
Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 settembre 2015
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Conto Economico Consolidato al 30 settembre 2015
(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
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

30.09.2015
53.358
322
53.680
(21.948)
(9.290)
(2.406)
(16.733)
(440)
2.863
(1.178)
(4)
1.681
(2.058)
2.084
1.707
(696)
1.011
1.011

% su
ricavi

-41,13%
-17,41%
-4,51%
-31,36%
-0,82%
5,37%
-2,21%
-0,01%
3,15%
-3,86%
3,91%
3,20%
-1,30%
1,89%
1,89%

30.09.2014
46.689
398
47.088
(19.944)
(8.563)
(1.773)
(13.779)
(382)
2.647
(1.116)
1.530
(1.062)
256
724
(347)
377
377

% su
ricavi

-42,72%
-18,34%
-3,80%
-29,51%
-0,82%
5,67%
-2,39%
0,00%
3,28%
-2,28%
0,55%
1,55%
-0,74%
0,81%
0,81%
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Stato Patrimoniale Consolidato al 30 settembre 2015
(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’

30.09.2015

31.12.2014

9.451
1.041
1.141
2.308
868
14.809
16.590
12.090
1.583
339
5.149
3.189
38.940
53.749

9.416
1.067
1.418
2.313
626
14.840
15.254
12.114
2.257
426
4.848
5.880
40.780
55.620

4.902
980
8.888
2.551
1.011
18.332
18.332
9.030
343
3.730
427
13.530
14.474
6.102
843
468
21.887
53.749

4.902
980
7.159
3.103
1.272
17.416
17.416
9.578
317
3.924
427
14.245
15.469
7.642
452
398
23.960
55.620
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Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 settembre 2015

(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

30.09.2015
3.189
5.149
8.338
5.997
105
6.102
(2.236)
9.030
9.030
6.794

31.12.2014
5.880
4.848
10.728
7.005
637
7.642
(3.086)
9.578
9.578
6.491
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