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Lettera agli azionisti

Lettera agli azionisti

Signori Azionisti,
il 2015 è stato un anno molto importante per la nostra società, nel corso del quale sono stati
raggiunti risultati positivi, tra cui si evidenzia il completamento del progetto di realizzazione e
apertura del primo negozio monomarca del brand FOPE. A novembre è stata, infatti, inaugurata
la Boutique FOPE in Piazza San Marco a Venezia, che contribuisce a consolidare il
posizionamento del brand a livello internazionale.
Il presidio dell’intera catena produttiva, dall’ideazione e progettazione alla realizzazione in house
delle “collezioni”, la particolare attenzione all’innovazione di prodotto e di processo, con lo
sviluppo di brevetti e di attrezzature tecnologicamente avanzate, sono i punti di forza FOPE a
supporto del continuo progresso.
I ricavi netti si sono attestati a 20,9 milioni di Euro, in crescita del 15% rispetto al 2014. L’80% dei
ricavi deriva da vendite sui mercati esteri, in particolare europei e americani. Nel 2015 anche il
mercato italiano ha evidenziato una ripresa rispetto all’anno precedente, segnando un
incremento del 15%. Da evidenziare il fatto che l’aumento delle vendite sul mercato nazionale
non proviene solo dai punti vendita situati in aree turistiche, quindi con prevalente domanda da
consumatori stranieri, ma anche dai punti vendita situati nelle città e in provincia, mostrando un
rinnovato interesse da parte dei clienti ﬁdelizzati locali.
Per l’affermazione del brand la società si è impegnata, anche nel corso del 2015, in crescenti
investimenti nell’attività di marketing e di comunicazione a supporto della rete distributiva. La
storica partecipazione della società alla manifestazione ﬁeristica Baselworld, ha visto Fope
quest’anno presente con un nuovo stand nel padiglione di maggior prestigio, che ha riscosso
grande successo e ha contribuito al raggiungimento dei risultati positivi.
L’utile netto, in crescita del 2,6% rispetto al 2014, è stato inﬂuenzato dai costi operativi e dagli
interventi di ristrutturazione sostenuti per l’apertura del punto vendita di Venezia, preso in carico
a marzo 2015 come afﬁtto di ramo d’azienda. Il mercato ha da subito dato un forte riscontro
positivo, seppur nel breve periodo di attività, portando la società a formalizzare già nel mese di
febbraio 2016 l’esercizio dell’opzione di acquisto del ramo d’azienda alla scadenza del contratto.
Un progetto per la realizzazione di un proprio sito e-commerce per la vendita on-line dei gioielli è
in stadio avanzato e il go-live è programmato per luglio 2016. Prevediamo anche per il 2016 una
crescita del volume delle vendite e un risultato economico positivo. Queste previsioni stanno
trovando conferma nella gestione dei primi mesi del 2016.
I risultati dell’anno sono stati raggiunti grazie alla professionalità, la passione e l’impegno del
team FOPE; un sincero ringraziamento per il lavoro svolto e la condivisione dei nostri ideali e del
nostro progetto di crescita che coniuga la forza dei valori consolidati nel tempo con una forte
spinta innovatrice creando gioielli unici, esportati in tutto il mondo.
Diego Nardin
Amministratore Delegato Fope S.p.A.
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Proﬁlo del Gruppo
Profilo del Gruppo
Fope S.p.A., la società capogruppo, e le due consociate operano nel settore della gioielleria
come produttore e distributori sui mercati di gioielli di alta gamma a marchio proprio. Fope è un
brand internazionale che realizza l’80% del fatturato con vendite su mercati esteri. Oltre che sullo
sviluppo di nuove “collezioni” di prodotto, la Società è storicamente concentrata anche
sull’innovazione di processo, per combinare con efﬁcenza la propria tradizione orafa con le
migliori tecniche produttive industriali nel realizzare gioielli dal design elegante e soﬁsticato.
Sede, ufﬁci e laboratorio sono situati a Vicenza, in uno dei principali distretti oraﬁ italiani, dove è
nato e si è sviluppato il marchio.
FOPE è membro certiﬁcato del Responsible Jewellery Council (ente internazionale no-proﬁt che
promuove norme e prassi responsabili, etiche, sociali e ambientali nel rispetto dei diritti umani in
tutta la ﬁliera del comparto dei diamanti, dell’oreﬁceria e dei platinoidi, dall’estrazione mineraria al
commercio al dettaglio) e ha conseguito la certiﬁcazione volontaria secondo il sistema TF
(Traceability & Fashion).
FOPE ha ottenuto il riconoscimento di PMI Innovativa ai sensi del D.Lgs. 24 gennaio 2015, n. 3,
convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33.
Modello di Business
Il modello di business è caratterizzato da questi elementi, che costituiscono i punti di forza della
società:
• collezioni di prodotto ideate e realizzate in house, nella sede di Vicenza e vendute
esclusivamente con il marchio FOPE;
• distribuzione curata da gioiellerie multibrand (il cliente Fope S.p.A.) con posizionamento
medio alto;
• vendita diretta al cliente gioielleria (indipendente o appartenete a gruppi) senza
intermediazione di distributori;
• elevata caratterizzazione del brand e design con elevata riconoscibilità;
• forte presenza nei mercati internazionali;
• particolare attenzione all’innovazione di prodotto e di processo, con utilizzo di brevetti per
invenzioni sviluppate dalla società;
• presidio diretto di tutta la catena produttiva, dalla lavorazione della materia prima alla ﬁnitura.
A Fope S.p.A. fa capo la ricerca e lo sviluppo tecnologico, il concept e realizzazione delle nuove
collezioni, la produzione, la logistica nonché l’organizzazione commerciale e marketing del
Gruppo. Nella sede di Fope S.p.A. sono integrate tutte le funzioni aziendali compresa la
produttiva; è un ediﬁcio costruito nel 2000 che unisce razionalità ed efﬁcienza degli spazi con
stile architettonico moderno e ad elevato contenuto estetico. L’assenza di emissioni nocive del
reparto produttivo ha consentito di mantenere la sede nel contesto urbano della città di Vicenza.
Fope Jewelry inc., con sede a New York, è agente con mandato di Fope S.p.A. per il mercato
americano. La società ha come esclusivo mandato il prodotto FOPE.
Fope Services DMCC, con sede a Dubai e recentemente costituita, cura per conto dei clienti del
Gruppo residenti nei mercati arabi e dell’area del Sud Est Asiatico, l’attività di assistenza e
Customer Service.
Fope Jewelry e Fope Services sono entrambe controllate da Fope S.p.A. con la quota del 100%
del capitale.
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Storia
1929 - Umberto Cazzola apre il primo laboratorio artigianale di oreﬁceria nella città di Vicenza in
Contrà Sant’Ambrogio, con il nome di Fabbrica Italiana Cinturini Metallici (FICM), specializzato
nella produzione di cinturini da orologio estensibili in metallo.
1960 - Odino Cazzola fonda il marchio Fope imprime un nuovo impulso all’azienda,
concentrando le energie sull’esportazione di casse e bracciali in oro per orologi, annoverando tra
i suoi clienti le maggiori maison de haute horologerie svizzere.
1970 - I ﬁgli Ines e Umberto assumono ruoli di responsabilità in azienda e danno nuova energia
allo sviluppo. Si rinnova la produzione e si iniziando a creare preziosi gioielli. In questi anni viene
ideata la maglia Novecento che, ancora oggi in produzione, diverrà un classico del gioiello Fope.
1980 - La gamma di prodotti viene in questi anni ampliata per soddisfare i bisogni di una clientela
sempre più vasta ed esigente. Vengono introdotti nuovi criteri produttivi al ﬁne di soddisfare
rigorosi standard qualitativi oltre alla garanzia e certiﬁcazione internazionale dei prodotti.
1997 - La società si trasforma in Società a Responsabilità Limitata con la denominazione FOPE
S.r.l.
2000 - Fope da vita ad importanti campagne di comunicazione, rideﬁnisce le strategie
commerciali abbandonando i distributori, e crea la relazione diretta con il mercato delle
Gioiellerie.
2007 - Lancio sul mercato della maglia estendibile Flex’it di propria concezione e coperta da
brevetto per invenzione internazionale, interamente realizzata in oro. I gioielli creati con questa
particolare maglia diventano “estensibili” grazie a microscopiche molle in oro inserite tra ciascun
elemento della maglia.
La vocazione internazionale di Fope in questi anni riceve grande impulso e si registra il
“sorpasso” dei volumi di vendita dei mercati esteri sul mercato domestico.
Prende vita l’attuale assetto di Governance e Organizzazione.
2013 - Avvio del progetto di comunicazione “A Tale of Beauty”, imperniato sull’essenza
dell’italianità del brand, con l’attrice Anna Valle come testimonial.
2014 - Costituituzione di FOPE Services DMCC a Dubai, società di diritto UAE, che ha permesso
la destinazione di una risorsa commerciale di FOPE dedicata allo sviluppo e supporto diretto
delle aree di maggior interesse dei Paesi del Golfo e del Sud Est Asiatico.
2015 - Apertura, nel mese di novembre, della prima boutique FOPE monomarca della Società, in
Piazza San Marco a Venezia.
L’Assemblea dei soci delibera il 15 dicembre la trasformazione di FOPE S.r.l. in Società Per
Azioni.
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Strategie di
Strategie
di sviluppo
sviluppo
Le chiavi di successo che identiﬁcano la linea strategica perseguita dal Gruppo Fope negli ultimi
anni, per crescere e consolidare la posizione sui mercati, sono riconducibili ad elementi puntuali:
• Prodotto
• eccellenza nella qualità, design ed innovazione delle collezioni proposte;
• forte caratterizzazione del brand - il gioiello Fope ha un tratto di design con elevata
riconoscibilità;
• made in Italy (made in Fope).
• Servizio
• supporto al concessionario per la soddisfazione del cliente ﬁnale;
• gestione degli ordini - politiche commerciali;
• formazione team di vendita presso i concessionari;
• Partnership con la Gioielleria
• coinvolgimento del concessionario nelle iniziative di marketing (campagne a supporto del
punto vendita - eventi speciali);
• coinvolgimento del concessionario in eventi presso la sede Fope per trasferire i valori
della Company.
I risultati registrati sui mercati, che vedono un incremento del volume delle vendite,
rappresentano un valido indicatore per esprimere un giudizio positivo.
Le azioni sulle leve chiave di successo che hanno sostenuto la crescita, sono fenomeni di lungo
periodo che agiscono con effetti sempre più positivi sulla percezione del brand da parte del
mercato ed auto-alimentano lo sviluppo.
Un progetto per la realizzazione di un proprio sito e-commerce per la vendita on-line dei gioielli è
in stadio avanzato e il go-live è programmato per luglio 2016.

8

Highlights 2015
Highlights
2015
La seguente tavola riporta in sintesi i valori del Bilancio Consolidato del Gruppo comparati con i
valori dell’esercizio precedente. Gli importi sono espressi in milioni di Euro.

Ricavi Netti
Costi Operativi

EBITDA
Amm.ti e Acc.ti

EBIT
Gestione Finanziaria

Risultato Ante Imposte
Imposte

Utile Netto

Attivo
Circolante Netto
Fondi

Fabbisogno Finanziario

2015

2014

2015 Vs 2014

EUR/.000.000

EUR/.000.000

EUR/.000.000

20,92

18,19

(18,96)

(16,33)

1,96

1,85

(0,53)

(0,41)

1,42

1,45

(0,10)

1,32
(0,32)

0,10
(0,13)

(0,03)

0,01

(0,11)

(0,14)

0,97

4,51
7,87
(1,74)

(2,63)

1,46
(0,49)

1,00

2,73

3,52
5,92
(1,58)

0,17

0,03

0,99
1,95
(0,16)

10,63

7,86

Patrimonio Netto

6,24

5,86

0,38

Posizione Finanziaria Netta

4,40

2,00

2,40

Fope Supp Conso 2015 v1.xlsx - Slide

2,77

Data Stampa: 25/05/16

10

Highlights 2015

L’incremento dei ricavi di vendita registrati nell’esercizio 2015 e la marginalità sul venduto hanno
consentito di realizzare un EBITDA ed EBIT (in valori assoluti) in linea con i risultati del 2014
nonostante i costi operativi includano i costi di gestione del negozio di Venezia, aperto a
novembre 2015, e non presenti nel precedente esercizio. A titolo informativo nel graﬁco si
rappresentano i due margini rideﬁniti con un adjustment che rettiﬁca i costi operativi della
gestione del Negozio.

La diminuzione del ROI è principalmente imputabile all’aumento del Capitale Investito. La
redditività complessiva, ROE, pari al 16% è in linea con l’esercizio precedente.
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Eventi di rilievo dell’esercizio 2015
Eventi di rilievo dell’esercizio 2015
Apertura Negozio Monomarca
La gestione economico ﬁnanziaria dell’esercizio ha nel suo complesso prodotto i risultati positivi
di seguito descritti. Merita evidenza il progetto iniziato e completato nel corso del 2015 di
realizzazione e apertura del primo negozio monomarca del brand FOPE.
A novembre 2015 è stata infatti inaugurata la Boutique FOPE in Piazza San Marco a Venezia.
La Boutique interpreta lo stile e l’eleganza di Fope e contribuisce a consolidare il posizionamento
del brand a livello internazionale. Il punto vendita è localizzato sotto i portici delle Procuratie
Vecchie, a ﬁanco del museo Olivetti e dispone di due ampie vetrine.
Un intervento complesso la cui realizzazione ha assorbito importanti risorse ﬁnanziarie e si è
completato con successo. I locali sono stati sottoposti ad estesi lavori di ristrutturazione, non
solo per ragioni di carattere estetico ma anche per rendere lo spazio interno impermeabile agli
effetti del fenomeno dell’ ”acqua alta”.
Il concept e l’immagine del punto vendita, che interpreta e valorizza i tratti e i contenuti della
strategia di comunicazione di Fope, nonché la progettazione degli interni, sono stati curati dallo
studio di architettura ASA di Flavio Albanese.
L’apertura della Boutique è stato un passaggio necessario, nelle tappe di sviluppo della società,
ﬁnalizzato a rafforzare l’importanza del brand, sicuramente per l’Italia ma, per la peculiare valenza
internazionale di Piazza San Marco, anche e soprattutto per i nostri mercati esteri. In quest’ottica
e in modo congiunto agli obiettivi commerciali del punto vendita, ha trovato giustiﬁcazione
l’investimento.
I locali del punto vendita, la cui gestione economica ﬁnanziaria è direttamente in capo a FOPE
S.p.A., sono disponibili in ragione del contratto di afﬁtto di ramo d’azienda stipulato con la
società che li gestiva in precedenza. Presso il punto vendita sono attualmente impiegate 2
risorse con adeguata esperienza e professionalità ed è in corso un nuovo inserimento.
Trasformazione Fope S.p.A. da Fope S.r.l.
Nel mese di dicembre 2015 Fope S.p.A. è stata trasformata da Società a Responsabilità Limitata
a Società per Azioni. Il Capitale Sociale e Patrimonio sono rimasti invariati e sono state emesse
3.500.000 di Azioni con valore unitario di 1 Euro. Le azioni sono state assegnate ai Soci in
misura proporzionale al possesso delle precedenti quote del Capitale Sociale.
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Organi Sociali
Organi Sociali
FOPE SPA
Consiglio di Amministrazione:
Umberto Cazzola
Ines Cazzola
Elisa Teatini
Giulia Cazzola
Diego Nardin

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Amministratore Delegato

Collegio Sindacale
Simone Furian
Marina Barbieri
Cesare Rizzo

Presidente
Sindaco
Sindaco

Società di Revisione
BDO Italia S.p.A.
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Relazione degli amministratori sulla gestione
Relazione degli amministratori sulla gestione
ANALISI DEI PRINCIPALI DATI ECONOMICI
Il conto economico riclassiﬁcato consolidato del Gruppo, confrontato con quello dell’esercizio
precedente, è il seguente (in Euro):
31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Ricavi netti

20.918.566

18.185.443

2.733.123

Proventi diversi

326.246

237.901

88.345

Costi esterni

16.996.100

14.487.867

2.508.233

Valore Aggiunto

4.248.712

3.935.477

313.235

Costo del lavoro

2.292.293

2.080.595

211.698

Margine Operativo Lordo

1.956.419

1.854.882

101.537

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti

534.987

405.810

129.177

Risultato Operativo

1.421.432

1.449.072

(27.640)

Componenti straordinarie nette

(9.670)

0

(9.670)

Proventi e oneri finanziari

(92.912)

10.520

(103.432)

Risultato prima delle imposte

1.318.850

1.459.592

(140.742)

Imposte sul reddito

323.269

489.064

(165.795)

Risultato netto

995.581

970.528

25.053

Ricavi di Vendita
I risultati commerciali e i volumi delle vendite del Gruppo per il 2015 sono stati positivi, i ricavi per
vendite netti si sono attestati al valore di 20,9 milioni di Euro con una crescita rispetto all’esercizio
precedente di 2,7 milioni di Euro, pari al 15%. Si ricorda che la vendita dei prodotti al mercato
delle gioiellerie è in carico a Fope S.p.A.
Il risultato commerciale è imputabile allo sviluppo dei mercati esteri, in particolare dei mercati
europei e americani, dove continua il processo di affermazione del brand Fope ed in questo
trovano riscontro gli investimenti in marketing e comunicazione messi in atto dalla società a
supporto della rete distributiva, formata in larga misura da punti vendita multibrand di “alto“
livello.
Anche il mercato italiano nel corso del 2015 ha segnato un importante cambio di tendenza
rispetto alla contrazione del 2014: ha registrato una crescita del 15%, quindi in linea con quanto
registrato sugli altri mercati. Da rilevare con interesse che la risposta positiva e l’incremento delle
vendite è arrivata non solo dai punti vendita italiani che operano in zone turistiche e quindi
prevalentemente con consumatori ﬁnali provenienti dai mercati esteri, ma anche dai punti vendita
localizzati nelle città e in provincia, segnando un risveglio dei consumi dei clienti ﬁdelizzati locali.
Tra i mercati esteri di presenza solo i paesi del Golfo Persico non hanno risposto in modo
positivo alle sollecitazioni commerciali di Fope e a ﬁne 2015 segnano un calo nei volumi di
vendita. Si ritiene il fenomeno non preoccupante per il futuro sviluppo del brand nell’area perché
imputabile alla congiuntura economica di quell’area e non ad una disaffezione verso la proposta
di Fope che rimane presente con una buona distribuzione.
Va rilevato che l’apertura del punto vendita di Venezia, aperto il primo di novembre 2015 con la
stagione turistica chiusa, ha contribuito in modo marginale al volume dei ricavi dell’esercizio.

17

I ricavi di vendita di Fope Jewelry inc., rappresentati dalle commissioni attive riconosciute da
Fope S.p.A. per l’attività di raccolta degli ordini sul mercato americano, sono incrementati
proporzionalmente all’incremento dei volumi di vendita di prodotto.
Fope Services DMCC, nel primo anno di attività (costituita a dicembre 2014), ha fatturato a Fope
S.p.A. l’attività svolta per servizi di supporto al mercato, come previsto dal contratto che regola i
rapporti tra le società.
Costi Operativi
La gestione dei costi operativi, incrementati nell’esercizio per un importo pari al 18% rispetto al
precedente, è stata inﬂuenzata dai costi sostenuti per il punto vendita di Venezia.
Il punto vendita è stato preso in carico a marzo 2015, tecnicamente come afﬁtto di ramo
d’azienda, e subito sono iniziati i lavori di ristrutturazione. Di questo progetto gli interventi di
ristrutturazione e allestimento trovano evidenza nelle immobilizzazioni e nelle conseguenti quote
di ammortamento, mentre i costi operativi, principalmente riferiti agli afﬁtti passivi e ai costi del
personale hanno gravato sulla gestione corrente dell’esercizio.
Anche le spese per le iniziative di marketing si sono incrementate, sempre rispetto all’esercizio
precedente, in particolare per la partecipazione alla manifestazione ﬁeristica Baselworld, che per
l’edizione 2015 ha visto Fope presente al prestigioso padiglione 1.1. con un nuovo stand.
L’upgrade di presenza alla manifestazione con la nuova immagine dello stand ha riscosso
successo e contribuito al raggiungimento dei risultati commerciali, pur richiedendo maggiori costi
sia per l’afﬁtto degli spazi nel padiglione e sia per la gestione dello stand.
I costi per l’acquisto delle materie prime e altri beni di consumo sono risultati in linea con le
ipotesi di budget e hanno prodotto la marginalità attesa. I costi per la gestione della rete vendita,
le commissioni agli agenti, sono aumentati in modo proporzionale alla crescita delle vendite.
Il team di lavoro di Fope si è mantenuto sostanzialmente inalterato rispetto allo scorso anno. A
ottobre è stata inserita nell’area marketing una nuova giovane risorsa, mentre una risorsa
dell’area commerciale ha lasciato l’incarico in Fope S.p.A. per trasferirsi a Dubai nella società del
Gruppo. Il carico di lavoro richiesto in alcuni periodi dell’anno per evadere gli ordini acquisiti nel
rispetto dei tempi di consegna è stato coperto ricorrendo al lavoro straordinario e con
assunzione di contratti temporanei di lavoro interinale.
I costi operativi di Fope Jewelry inc. sono riconducibili principalmente alle commissioni passive
riconosciute agli agenti di vendita che operano sui territori di competenza della società.
I costi operativi di Fope Services DMCC sono riferiti alle spese di gestione delle attività di
supporto al mercato, tra questi la partecipazione ad un evento ﬁeristico e spese commerciali
della risorsa che opera in loco.
Ammortamenti e altri accantonamenti
La quota di ammortamenti imputata in esercizio, cresciuta per un importo pari al 33% rispetto al
valore del 2014, comprende le quote dei nuovi investimenti riferiti all’apertura del punto vendita di
Venezia e per il nuovo stand di Baselworld.
Gli accantonamenti ai fondi Trattamento Fine Mandato degli Agenti e Trattamento Fine Rapporto
di lavoro sono stati calcolati nel rispetto delle norme.
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Marginalità e Risultato d’esercizio
L’utile d’esercizio consolidato di 995.581 Euro, inﬂuenzato dal carico di costi operativi già
commentati, si è incrementato di un valore pari al 2,6% rispetto il risultato del 2014.
L’incremento dei volumi di fatturato a buona marginalità sulle vendite ha consentito di contenere
l’impatto dei maggiori costi e di realizzare un Margine Operativo al lordo degli ammortamenti
(EBITDA), così come il Margine Operativo Netto (EBIT), nel rispetto delle ipotesi di budget e in
linea con gli esercizi precedenti.
L’analisi comparativa dei risultati evidenzia come, applicando un adjustment di rettiﬁca ai risultati
della gestione corrente per i costi del progetto Venezia, i risultanti margini operativi di gestione
(EBITDA e EBIT) sono superiori al 2014 sia in valore e sia in percentuale.
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ANALISI DEI PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI
Lo stato patrimoniale riclassiﬁcato della società, confrontato con quello dell’esercizio precedente,
è il seguente (in Euro):
31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette

479.851

72.570

407.281

Immobilizzazioni materiali nette

4.019.323

3.430.343

588.980

Partecipazioni ed altre immob.ni ﬁnanziarie

8.480

17.052

(8.572)

Capitale immobilizzato

4.507.654

3.519.965

987.689

Rimanenze di magazzino

3.978.830

2.777.739

1.201.091

Crediti verso Clienti

6.492.232

5.773.947

718.285

Altri crediti

1.030.332

760.196

270.136

Attività d’esercizio a breve termine

11.501.394

9.311.882

2.189.512

Debiti verso fornitori

2.595.725

2.880.478

(284.753)

Altri debiti

1.038.169

510.490

527.679

Passività d’esercizio a breve termine

3.633.894

3.390.968

242.926

Capitale Circolante Netto

7.867.500

5.920.914

1.946.586

Fondo Tratt. Fine Rapporto lavoro

770.653

666.530

104.123

Fondo Tratt. Fine Mandato e altri Fondi

970.644

912.367

58.277

Totale Fondi

1.741.297

1.578.897

162.400

Capitale investito

10.633.857

7.861.982

2.771.875

Patrimonio netto

(6.237.826)

(5.861.312)

(376.514)

Posizione ﬁnanziaria netta a M/L termine

(1.270.149)

(2.284.693)

1.014.544

Posizione ﬁnanziaria netta a breve termine

(3.125.882)

284.023

(3.409.905)

Mezzi propri e Posizione ﬁnanziaria netta

(10.633.857)

(7.861.982)

(2.771.875)

Immobilizzazioni
Con riferimento agli investimenti in immobilizzazioni realizzati nel corso dell’esercizio, pari a 1,53
milioni di Euro, è opportuno ricordare gli investimenti già citati relativi al progetto punto vendita
Venezia e l’investimento sostenuto per la realizzazione del nuovo Stand Fope della
manifestazione ﬁeristica Baselworld.
Altri investimenti capitalizzati sono riferiti ad attrezzatura commerciale e alle realizzazioni di
attrezzatura tecnologica destinata al processo produttivo.
Il piano di investimenti è stato realizzato da Fope S.p.A.
Immobilizzazioni Finanziarie
Nel corso dell’esercizio Fope Jewelry inc. ha rimborsato alla capogruppo il ﬁnanziamento
concesso nel 2006 per un importo pari a 330.000 Euro. Va rilevato che nel mese di aprile 2016
Fope Jewelry ha rimborsato a saldo l’ulteriore debito di 170.000 Euro.
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Crediti e Debiti commerciali
L’esposizione creditoria verso i clienti si è mantenuta in linea con le politiche di dilazione di
pagamento e l’incremento della posizione creditoria è imputabile alla crescita del volume di
fatturato. Non si sono manifestati episodi anomali di insolvenza.
Analogamente ai crediti verso clienti anche per i fornitori non si sono modiﬁcate le politiche di
gestione dei pagamenti e le variazioni dei saldi al 31 dicembre sono imputabili alla scadenza
temporale di alcuni pagamenti effettuati a inizio 2016.
Stock di Magazzino
Nell’esercizio si è registrato un incremento dello stock di magazzino di prodotti ﬁniti per
l’esigenza di dotare il punto vendita di Venezia delle collezioni per l’esposizione e delle adeguate
scorte di prodotto, nonché per la realizzazione di set di collezioni messe a disposizione di
iniziative commerciali ed eventi presso clienti. Lo stock di magazzino è in carico esclusivamente a
Fope S.p.A.
Debiti verso Istituti di Credito e Posizione Finanziaria
Gli impieghi ﬁnanziari conseguenti al piano di investimento e l’incremento del fabbisogno di
capitale circolante hanno prodotto un incremento della posizione ﬁnanziaria netta negativa al 31
dicembre 2015 di 2,4 milioni di Euro. Nel prospetto di analisi, esposto a pag. 23, trovano
evidenza e commento le singole voci.
Nel corso del 2015 sono stati acquisiti nuovi ﬁnanziamenti per un importo pari a 1,8 milioni di
Euro in sostituzione di ﬁnanziamenti in scadenza di rimborso e per razionalizzare e contenere il
costo della provvista a breve.
I risultati dell’esercizio e l’autoﬁnanziamento hanno contribuito a mantenere equilibrata la struttura
ﬁnanziaria patrimoniale della società.
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Flussi di cassa
Prospetto sintetico dei ﬂussi di cassa consolidato al 31/12/2015 (in Euro)
31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Utile d’Esercizio

995.581

970.528

25.053

Ammortamentii

534.987

405.810

129.177

Variazione Netta Fondi

162.400

343.779

(181.379)

Autoﬁnanziamento Lordo

1.692.968

1.720.117

(27.149)

Variazione Crediti a Breve

(988.421)

(319.443)

(668.978)

Variazione Stock Rimanenze

(1.201.091)

88.246

(1.289.337)

Variazione Debiti a Breve

242.926

823.452

(580.526)

Variazione Capitale Circolante Netto

(1.946.586)

592.255

(2.538.841)

Flusso Generato dalla Gestione

(253.618)

2.312.372

(2.565.990)

Var. Nette Imm.ni Materiali e Imm.li

(1.531.248)

(389.989)

(1.141.259)

Var. Nette Imm.ni Finanziarie

8.572

1.264

7.308

Rimborso Finanz.ti a M/L Temine

(1.043.653)

(1.365.707)

322.054

Variazioni Riserve di Patrimonio

(619.067)

(32.686)

(586.381)

Impieghi

(3.185.396)

(1.787.118)

(1.398.278)

Acquisizione Finanziamenti

1.800.000

2.000.000

(200.000)

Fonti

1.800.000

2.000.000

(200.000)

Flusso di Cassa Netto

(1.639.014)

2.525.254

(4.164.268)

Dep. e Banche a Breve al 31.12.2015

(325.007)

Dep. e Banche a Breve al 31.12.2014

1.314.007

Dep. e Banche a Breve al 31.12.2013
Variazione Dep. e Banche a Breve

1.314.007
(1.211.247)

(1.639.014)

2.525.254

(4.164.268)

L’autoﬁnanziamento generato dai risultati economici e l’acquisizione di nuovi ﬁnanziamenti hanno
prodotto una gestione dei ﬂussi di tesoreria che non ha manifestato tensioni sul fabbisogno di
liquidità, ha consentito di far fronte agli impegni di riduzione della posizione ﬁnanziaria a M/L
conseguente ai piani di ammortamento dei ﬁnanziamenti e di intervenire per ﬁnanziare il piano
degli investimenti.
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Analisi della Posizione Finanziaria
La posizione ﬁnanziaria netta al 31/12/2015, e al termine dell’esercizio precedente, era la
seguente (in Euro):
31/12/2015

31/12/2014

Variazione

Posizione netta rapporti bancari a breve e valori in cassa

(325.007)

1.314.007

(1.639.014)

Quota a breve di ﬁnanziamenti

(2.800.875)

(1.029.984)

(1.770.891)

Posizione ﬁnanziaria netta a breve termine

(3.125.882)

284.023

(3.409.905)

Quota a lungo di ﬁnanziamenti

(1.270.149)

(2.284.693)

1.014.544

Posizione ﬁnanziaria netta

(4.396.031)

(2.000.670)

(2.395.361)

A commento dell’analisi della posizione ﬁnanziaria si ricorda che a dicembre 2014 era già
disponibile sui conti della società Fope S.p.A. un ﬁnanziamento di 1,5 Milioni di Euro,
programmato sul futuro piano di investimenti e necessario per intervenire a copertura degli
impegni in scadenza a partire dall’inizio del 2015. Questa disponibilità si evidenzia nel saldo
positivo dei rapporti bancari a breve del 2014 di 1,3 milioni di Euro.
A ﬁne 2015 è stato sottoscritto e acquisito un ﬁnanziamento di 1,0 milioni di Euro per
razionalizzare e ridurre il costo della provvista a breve della durata di 12 mesi. In ragione della
durata nei prospetti di bilancio e nella tavola di analisi della posizione ﬁnanziaria l’ammontare di
questo ﬁnanziamento è incluso nell’importo della voce “Quota a breve di ﬁnanziamenti”.
PERSONALE
Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa si precisa quanto segue.
La composizione del personale che opera nelle società del Gruppo al 31 dicembre 2015 è di 37
unità: n. 14 donne e n. 23 uomini.
Nel corso dell’esercizio non si sono veriﬁcati infortuni.
AMBIENTE
La società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela
dell’ambiente. Nel corso dell’esercizio sono state svolte regolarmente, dalle società esterne
incaricate, le attività di monitoraggio sul rispetto degli standard delle emissioni gassose e liquide,
sempre con esito negativo. Si ricorda che Fope S.p.A. ha ottenuto a settembre 2014 la
certiﬁcazione “Responsabile Jewellery Council” (RJC).
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
L’attività di ricerca e sviluppo ﬁnalizzata sia alla realizzazione di nuovi prodotti sia all’innovazione
del processo produttivo è risultata storicamente un punto di forza della società.
Nel 2015 l’attività è continuata ed ha consentito di realizzare come output nuove collezioni di
prodotto, la realizzazione di attrezzatura tecnica impiegata nel processo produttivo e il deposito
di un brevetto d’invenzione riferito ad una nuova maglia.
L’attività è svolta in Fope con il coinvolgimento di tecnici e risorse della società. La società, anche
in ragione dell’attività di ricerca e sviluppo svolta nel 2015, ha ottenuto nel mese di maggio 2016
la qualiﬁca di PMI Innovativa.
Si rileva che nel 2015 sono già stati avviati progetti di ricerca, in ambito tecnologico e di
prodotto, che saranno completati nel corso del 2016.
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RAPPORTI TRA LE IMPRESE DEL GRUPPO
Nel corso dell'esercizio la capogruppo Fope S.p.A. ha intrattenuto i seguenti rapporti con
imprese controllate (in Euro):
• Fope Jewelry Inc
• Fope Services DMCC
Società

Debiti
ﬁnanziari

Crediti
ﬁnanziari

Crediti

Debiti

Ricavi

Costi

Fope Jewelry Inc

0

170.000

6.907

323.675

5.766

637.378

Fope Services DMCC

0

0

83.613

786

37.500

245.784

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali
condizioni di mercato.
Non vi sono stati rapporti infragruppo tra Fope Jewelry inc. e Fope Services DMCC nel corso
dell’esercizio.
INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI E ALLE INCERTEZZE AI SENSI DELL’ART. 2428,
COMMA 2, AL PUNTO 6-BIS, DEL CODICE CIVILE
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le
informazioni in merito all’utilizzo di strumenti ﬁnanziari, in quanto rilevanti ai ﬁni della valutazione
della situazione patrimoniale e ﬁnanziaria.
Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare,
monitorare e controllare i rischi ﬁnanziari sono i seguenti:
• coperture ﬁnanziarie per stabilizzare il prezzo di acquisto delle materie prime;
• coperture ﬁnanziarie per stabilizzare il rischio su cambio dei paesi delle aree Dollaro e
Sterlina.
Rischio di credito
L’ammontare del fondo svalutazione crediti rappresenta adeguata copertura del rischio credito.
Rischio di liquidità
In merito al rischio di liquidità si segnala che:
• la società non possiede attività ﬁnanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono
prontamente vendibili per soddisfare le necessità di liquidità;
• esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di
liquidità (afﬁdamenti per scoperto di cassa e afﬁdamenti per smobilizzo crediti commerciali
presso istituti bancari)
• la società non possiede attività ﬁnanziarie per le quali non esiste un mercato liquido ma dalle
quali sono attesi ﬂussi ﬁnanziari (capitale o interesse) che saranno disponibili per soddisfare le
necessità di liquidità;
• la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità;
• le principali fonti di ﬁnanziamento, escludendo l’esposizione bancaria a breve, sono
ﬁnanziamenti a M/L termine con istituti bancari.
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Politiche connesse alle diverse attività di copertura
La società opera nel settore dell’oreﬁceria e una classe di rischio rilevante è riferita alla volatilità
delle valutazioni sul mercato internazionale dell’oro, utilizzato come materia prima, e al
conseguente prezzo d’acquisto.
Al ﬁne di stabilizzare il prezzo d’acquisto la società, con operazioni ﬁnanziarie di copertura, ﬁssa il
prezzo alla scadenza. Le operazioni, che non hanno durate superiori ai 24 mesi, sono effettuate
a rotazione per una quota del fabbisogno totale stimato.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Il contratto di afﬁtto di ramo d’azienda riferito al negozio di Venezia, la cui durata termina a marzo
2019, prevede alla scadenza la possibilità per Fope di esercitare una opzione di acquisto del
ramo d’azienda. Alla luce del primo positivo riscontro di mercato e di immagine per il brand, già
manifestato seppur nell’ancora breve periodo di attività, nonché dell’esigenza di dare continuità
agli ingenti investimenti impiegati per la realizzazione del punto vendita, Fope S.p.A. nel corso del
mese di febbraio 2016, ha già formalizzato la volontà di esercitare l’opzione di acquisto del ramo
alla scadenza del contratto d’afﬁtto.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Sulla base dei dati previsionali elaborati per l’esercizio 2016 si stima una crescita del volume delle
vendite ed un risultato economico positivo.
I risultati dei primi mesi del 2016 confermano tali previsioni e, di conseguenza, le suddette
aspettative.
Diego Nardin
Amministratore Delegato Fope S.p.A.
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FOPE S.P.A.
BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL

Bilancio consolidato per l’esercizio
chiuso al 31/12/2015
31/12/2015

31/12/2015

31/12/2014

1.440

11.476

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno

42.699

37.214

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

62.223

23.880

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

26.539

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immateriali
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

7) Altre

346.950
479.851

72.570

2.505.852

2.597.346

2) Impianti e macchinario

669.711

516.703

3) Attrezzature industriali e commerciali

561.590

241.666

4) Altri beni

282.170

74.628

4.019.323

3.430.343

II. Materiali
1) Terreni e fabbricati

III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
d) altre imprese

7.980

17.052
7.980

17.052

2) Crediti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
d) verso altri
- oltre 12 mesi

500
500

-

500

-

8.480

17.052

4.507.654

3.519.965

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2015

31/12/2014

1.950.019

1.410.954

928.504

555.947

1.100.307

810.838

3.978.830

2.777.739

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
4) Prodotti ﬁniti e merci

II. Crediti
1) Verso clienti
6.492.232

- entro 12 mesi

5.773.947
6.492.232

4-bis)

Per crediti tributari

- entro 12 mesi

24.328

74.129

- oltre 12 mesi

59.188

72.479
83.516

4-ter)

IV.

146.608

Per imposte anticipate

- entro 12 mesi

254.037

54.714

- oltre 12 mesi

110.323

123.666
364.360

5)

5.773.947

178.380

Verso altri
- entro 12 mesi

440.623

345.708

- oltre 12 mesi

42.505

4.797
483.128

350.505

7.423.236

6.449.440

1.587.706

2.620.829

25.570

20.729

1.613.276

2.641.558

13.015.342

11.868.737

Disponibilità liquide
1)

Depositi bancari e postali

3)

Denaro e valori in cassa

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

D) RATEI E RISCONTI
- disaggio su prestiti
- vari

99.328

TOTALE ATTIVO
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84.703
99.328

84.703

17.622.324

15.473.405

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A)

31/12/2015

31/12/2014

3.500.000

3.500.000

25.510

25.510

242.684

200.300

PATRIMONIO NETTO
I.

Capitale

II.

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserva di rivalutazione
IV.

Riserva legale

V.

Riserve statutarie

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa

1.767.996

1.563.948

(19.065)

(32.683)

(2)

(1)

Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Varie altre riserve
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)
Fondi riserve in sospensione d’imposta
Riserve da conferimenti agevolati (L. n. 576/1975)
Fondi di acc.to delle plus. di cui all’art. 2 L. n. 168/12
Fondi di acc.to delle plusvalenze D.lgs. 124/1933
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva da diﬀerenze di traduzione
Diﬀerenze da condono
Riserva per op. di copertura di ﬂussi ﬁnanziari attesi
Diﬀerenza da arrotondamento all'unità di Euro

1.748.929

1.531.264

(274.878)

(366.290)

995.581

970.528

Totale patrimonio netto di gruppo

6.237.826

5.861.312

TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

6.237.826

5.861.312

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) d'esercizio
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
B)

31/12/2014

905.069

841.497

57.075

70.870

FONDI PER RISCHI E ONERI
1)

Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2)

Fondi per imposte, anche diﬀerite

3)

Altri

8.500
970.644

Totale fondi per rischi e oneri

C)

31/12/2015

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

770.653

912.367

666.530

D) DEBITI
4)

Debiti verso banche
- entro 12 mesi

4.739.922

2.357.535

- oltre 12 mesi

1.269.385

2.284.693
6.009.307

6)

Acconti
7.579

- entro 12 mesi

60.662
7.579

7)

4.642.228

60.662

Debiti verso fornitori
2.595.725

- entro 12 mesi

2.880.478
2.595.725

2.880.478

12) Debiti tributari
273.705

- entro 12 mesi

206.548
273.705

206.548

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
152.267

- entro 12 mesi

102.375
152.267

102.375

14) Altri debiti
577.197

- entro 12 mesi

TOTALE DEBITI

E)

113.503
577.197

113.503

9.615.780

8.005.794

RATEI E RISCONTI
- aggio sui prestiti
- vari

27.421

TOTALE PASSIVO
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27.402
27.421

27.402

17.622.324

15.473.405

CONTI D’ORDINE

31/12/2015

Conti d'ordine

31/12/2015

1)

Rischi assunti dall'impresa

2)

Impegni assunti dall'impresa

3)

Beni di terzi presso l'impresa

4)

31/12/2014
31/12/2014

5.071.916

4.522.355

5.071.916

4.522.355

5.071.916

4.522.355

Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine
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CONTO ECONOMICO
A)

31/12/2015

31/12/2014

20.918.566

18.185.443

768.599

170.848

VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
326.246

- vari

237.901

- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

B)

326.246

237.901

22.013.411

18.594.192

COSTI DELLA PRODUZIONE
6)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

8.878.612

7.094.546

7)

Per servizi

8.586.700

7.009.633

8)

Per godimento di beni di ter

447.466

24.277

9)

Per il personale
a)

Salari e stipendi

b)

Oneri sociali

c)

Trattamento di ﬁne rapporto

d)

Trattamento di quiescenza e simili

e)

Altri costi

1.630.347

1.466.744

478.766

443.512

112.956

127.620

70.224

42.719
2.292.293

2.080.595

10) Ammortamenti e svalutazioni
a)

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b)

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

c)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d)

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

53.858

60.546

481.129

345.264

31.844

27.361
566.831

433.171

(432.492)

259.094

14) Oneri diversi di gestione

252.569

243.804

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

20.591.979

17.145.120

1.421.432

1.449.072

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)

33

31/12/2015

CONTO ECONOMICO

31/12/2014

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri
16) Altri proventi ﬁnanziari:
a)

da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

b)

da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

c)

da titoli iscritti nell'attivo circolante

d)

proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
3.980

- altri

3.785
3.980

3.785

3.980

3.785

17) Interessi e altri oneri ﬁnanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
92.265

- altri

17-bis) Utili e Perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
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170.081
92.265

170.081

(4.627)

176.816

(92.912)

10.520

31/12/2015

CONTO ECONOMICO

31/12/2014

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:
a)

di partecipazioni

-)

con il metodo del patrimonio netto

b)

di immobilizzazioni ﬁnanziarie

c)

di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:
a)

di partecipazioni

-)

con il metodo del patrimonio netto

b)

di immobilizzazioni ﬁnanziarie

c)

di titoli iscritti nell'attivo circolante

9.670

9.670
(9.670)

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

E)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie
21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)

1.318.850

1.459.592

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
a) Imposte correnti

520.749

413.906

b) Imposte diﬀerite

(12.351)

26.603

(185.129)

48.555

c) Imposte anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato ﬁscale /
trasparenza ﬁscale

23) Utile (perdita) dell’esercizio

323.269

489.064

995.581

970.528

995.581

970.528

-) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi
-) Utile (perdita) dell’esercizio di gruppo

Diego Nardin
Amministratore Delegato Fope S.p.A.
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Nota integrativa al bilancio consolidato chiuso il 31 dicembre 2015

Nota integrativa
al bilancio consolidato chiuso il 31 dicembre 2015
PROFILO
DEL GRUPPO
Fope S.p.a, società Capogruppo, e le sue controllate operano sia in Italia che all’estero nel
settore orafo con particolare riguardo all’oreﬁceria e gioielleria di fascia medio-alta.
La composizione del Gruppo Fope e dell’area di consolidamento è riportata nell’Allegato n.1.
In relazione ai fatti rilevanti intervenuti nel corso dell’esercizio 2015, si evidenziano l’apertura del
primo negozio monomarca nell’esclusiva location di Piazza San Marco a Venezia e la
trasformazione della società Fope S.p.a da Società a Responsabilità Limitata a Società per
Azioni.
Quanto ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, nonché ai rapporti con le imprese
controllate, si rinvia a quanto evidenziato nella Relazione sulla gestione degli amministratori.
Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell'art.
26 del d.lgs. 127/91
Denominazione sociale

Soci

% di possesso

% consolidata

Fope Jewelry INC

FOPE S.P.A.

100,000%

100,000%

Fope Services DMCC

FOPE S.P.A.

100,000%

100,000%

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Il seguente bilancio consolidato, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa, è stato redatto in conformità al dettato dell'art. 29 del D.Lgs. 127/91, come risulta
dalla presente nota integrativa, predisposta ai sensi dell'art. 38 del citato Decreto Legislativo.
Questo bilancio consolidato è il primo che viene predisposto in applicazione dell'art. 46 del d.lgs.
127/91, tuttavia, ai ﬁni comparativi, sono stati rielaborati i valori relativi all’esercizio precedente.
AREA E METODI DI CONSOLIDAMENTO
Il seguente bilancio consolidato trae origine dai bilanci d'esercizio della società Fope S.p.A. e
delle Società, italiane ed estere, nelle quali la Capogruppo detiene la quota di controllo del
capitale. I bilanci delle Società incluse nell'area di consolidamento sono assunti con il metodo
integrale. L'elenco di queste Società viene dato in allegato. Si precisa che non vi sono casi di
imprese consolidate con il metodo proporzionale.
DATA DI RIFERIMENTO
Per il consolidamento sono stati utilizzati i progetti di bilancio delle singole Società chiusi al 31
dicembre 2015, riclassiﬁcati e rettiﬁcati per uniformarli ai principi contabili e ai criteri di
presentazione adottati dal Gruppo.
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CRITERI DI CONSOLIDAMENTO
I principali criteri di consolidamento adottati per la redazione del bilancio consolidato sono i
seguenti:
1. il valore contabile delle partecipazioni in Società consolidate viene eliminato contro la
corrispondente frazione di patrimonio netto a fronte dell’assunzione degli elementi
dell’attivo e del passivo, secondo il metodo dell’integrazione globale;
2. le differenze risultanti dalla eliminazione sono attribuite alle singole voci di bilancio che le
giustiﬁcano e, per il residuo:
i. se positivo, alla voce dell'attivo immobilizzato denominata "Differenza da
consolidamento;
ii. se negativo, ad una voce del patrimonio netto denominata "Riserva di
consolidamento";
3. i rapporti patrimoniali ed economici tra le Società incluse nell'area di consolidamento sono
totalmente eliminati;
4. la conversione dei bilanci delle Società estere in moneta di conto (Euro) è stata effettuata
applicando all’attivo e al passivo il cambio a pronti di ﬁne esercizio e alle poste di conto
economico il cambio medio del periodo. L’effetto netto della traduzione del bilancio della
società partecipata in moneta di conto è rilevato nella “Riserva da differenze di traduzione”.
Per la conversione dei bilanci espressi in valuta estera sono stati applicati i tassi indicati nella
seguente tabella:
Valuta

Cambio
al 31/12/2015

medio annuo

Dollaro USA

1,09

1,11

Dirham degli EAU

4,00

4,07

CRITERI DI VALUTAZIONE
A. Criteri generali
I principi contabili e i criteri di valutazione sono stati applicati in modo uniforme a tutte le
imprese consolidate. I criteri utilizzati nella formazione del consolidato sono quelli utilizzati nel
bilancio d'esercizio dell'impresa Capogruppo Fope S.p.a e sono conformi alle disposizioni
legislative vigenti. I criteri utilizzati nell’esercizio testé chiuso non si discostano dai medesimi
utilizzati per l’elaborazione dei dati relativi al precedente esercizio.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza,
competenza e prospettiva della continuazione dell'attività. Ai ﬁni delle appostazioni contabili,
viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla loro forma
giuridica.
B. Rettiﬁche di valore e riprese di valore
Il valore dei beni materiali ed immateriali la cui durata utile è limitata nel tempo è rettiﬁcato in
diminuzione attraverso lo strumento dell’ammortamento. Gli stessi beni e le altri componenti
dell’attivo sono svalutati ogni qualvolta si sia riscontrata una perdita durevole di valore; il
valore originario è ripristinato nella misura in cui si reputi che i motivi della precedente
svalutazione siano venuti meno. Le metodologie analitiche di ammortamento e svalutazione
adottate sono descritte nel prosieguo della presente nota integrativa.
C. Rivalutazioni e deroghe
Nell’esercizio in corso non sono state fatte rivalutazioni e non sono state operate deroghe ai
criteri di valutazione previsti dalla legislazione sul bilancio d’esercizio e consolidato.
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I principi ed i criteri più signiﬁcativi sono stati i seguenti:
IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori e
ammortizzate a quote costanti.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, le
concessioni e i marchi sono ammortizzati in 5 anni.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori. Gli
ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo in funzione della residua possibilità di
utilizzazione. Se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore netto
contabile, l’immobilizzazione si iscrive al bilancio a tale minor valore imputando la differenza a
conto economico come perdita durevole di valore.
Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente a conto economico. Le
spese di manutenzione di natura incrementativa sono attribuite al cespite a cui si riferiscono ed
ammortizzate in funzione della residua possibilità di utilizzazione del cespite stesso.
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:
• fabbricati: 3%
• impianti e macchinari: 12,50%
• attrezzature: 35%
• impianti di depurazione: 15%
• mobili e macchine d’ufﬁcio: 12%
• telefoni portatili: 20%
• beni inferiori a 516,46 Euro: 100%
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto approssimativamente
alla metà.
Finanziarie
Nel bilancio consolidato al 31/12/2015 non vi sono partecipazioni in imprese controllate non
consolidate. Le altre partecipazioni e i titoli sono valutati al costo. Nel caso di perdite durevoli di
valore, viene effettuata una svalutazione e nell’esercizio in cui le condizioni per la svalutazione
vengono meno, viene ripristinato il valore precedente alla svalutazione.
RIMANENZE MAGAZZINO
Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione, comprensivo
degli oneri accessori, ed il valore di presunto realizzo desumibile dall’andamento del mercato. Nel
prosieguo della presente nota integrativa è descritta, per ciascuna voce, la conﬁgurazione di
costo adottata.
CREDITI
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
RATEI E RISCONTI
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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FONDI PER RISCHI E ONERI
Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati a coprire perdite o debiti di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la
data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non
si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustiﬁcazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili
ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
FONDO TFR
Il trattamento di ﬁne rapporto copre le spettanze da corrispondere e le riserve relative agli
impegni maturati alla data di chiusura dell’esercizio, a favore dei dipendenti, in applicazione delle
leggi, dei contratti di lavoro e di eventuali accordi aziendali in vigore.
DEBITI
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
GARANZIE, IMPEGNI, BENI DI TERZI E RISCHI
Gli impegni e le garanzie sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla
relativa documentazione.
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:
• al valore corrente di mercato per i beni quotati;
• al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota
integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di
riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.
IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo
le aliquote e le norme vigenti;
• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente conteggiate sulla base delle
aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno.
Sul punto si evidenzia come la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha previsto, con
effetto per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, una riduzione di
3,5 punti percentuali dell’aliquota nominale dell’IRES: dall’attuale 27,5% al 24%.
Conseguentemente:
• le imposte latenti dell’esercizio sono state calcolate applicando la nuova aliquota del 24%
per le differenze temporanee recuperabili dal 2017;
• con il medesimo criterio, gli stanziamenti operati negli esercizi precedenti sono stati ricalcolati
rettiﬁcando la ﬁscalità differita in base all’aliquota corrente. Gli adeguamenti sono stati
imputati alla voce 22 del Conto economico.
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OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)
Considerata la natura essenzialmente informativa del bilancio consolidato, nonché la diversità sul
punto della normativa del bilancio consolidato rispetto al bilancio di esercizio, le operazioni di
locazione finanziaria sono rappresentate secondo il metodo finanziario, contabilizzando a conto
economico un onere finanziario (per competenza nel periodo di durata del contratto) corrispondente
all’eccedenza del totale dei canoni contrattuali rispetto al costo (valore normale) del bene in locazione
finanziaria. Il valore del bene è iscritto tra le immobilizzazioni materiali alla data di entrata in vigore del
contratto, per un valore pari al valore normale del bene e del prezzo di riscatto previsto dal contratto,
con correlativa iscrizione al passivo di un debito di pari importo, che viene progressivamente ridotto in
base al piano di rimborso delle quote di capitale incluse nei canoni contrattualmente previsti. Il valore
del bene iscritto all’attivo viene sistematicamente ammortizzato, secondo le aliquote indicate nella
sezione delle Immobilizzazioni Materiali.
DATI SULL’OCCUPAZIONE
Si segnala separatamente per categorie il numero medio suddiviso dei dipendenti delle imprese
incluse nel consolidamento con il metodo integrale.
Organico

31/12/2015

31/12/2014

Dirigenti

2

2

Quadri

4

3

1

Impiegati

14

11

1

Operai

17

19

37

35

Altri
Totale
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Variazioni

Analisi delle
ANALISI
DELLEvoci
VOCIdiDIbilancio
BILANCIO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali consistono in diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno, marchi e
altre immobilizzazioni rappresentate da software e da migliorie su beni di terzi.
La tabella che segue descrive nel dettaglio la composizione della voce.
Descrizione

31/12/2014

Ricerca, sviluppo e pubblicità

11.476

Diritti brevetti industriali

37.214

Concessioni, licenze, marchi

23.880

Incrementi

Decrementi

31/12/2015

10.036

1.440

25.737

20.252

42.699

56.845

18.502

62.223

Immobilizzazioni in corso e acconti

26.539

Altre

352.019

5.069

346.950

461.140

53.859

479.851

Totale

72.570

26.539

I costi di pubblicità con utilità pluriennale, pari ad Euro 1.440 (Euro 11.476 al 31 dicembre 2014)
non hanno subito incrementi nell’esercizio e saranno completamente ammortizzati nel prossimo
esercizio.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze,
concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Alla voce “Altre immobilizzazioni materiali” sono iscritte le migliorie su beni di terzi relative alla
ristrutturazione del negozio monomarca di Venezia. Tali costi sono ammortizzati sulla base della
durata del contratto di afﬁtto dell’immobile, durata che risulta comunque inferiore rispetto
all’utilità futura di detti costi. L’ammortamento 2015 è stato determinato a partire dal momento in
cui l’immobilizzazione è divenuta disponibile e pronta per l’uso (novembre 2015).
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
La composizione della voce è la seguente.
Descrizione
Terreni e fabbricati

31/12/2014

Incrementi

2.597.346

Decrementi

31/12/2015

91.494

2.505.852

Impianti e macchinari

516.703

310.791

157.783

669.711

Attrezzature industriali e commerciali

241.666

628.226

308.302

561.590

74.628

284.857

77.315

282.170

3.430.343

1.223.874

634.894

4.019.323

Altri beni
Totale

La voce “terreni e fabbricati” comprende l’immobile che ospita la sede della società. Il valore
attribuito al terreno sul quale insiste il fabbricato, pari ad Euro 1.027.985, è stato individuato alla
data di riferimento del 31/12/2005 sulla base di un criterio forfettario di stima corrispondente al
30% del costo originario dell'immobile al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle
eventuali rivalutazioni operate. Conseguentemente, a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2006,
non si procede più allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore del suddetto
terreno, ritenendolo, in base alle aggiornate stime sociali, bene patrimoniale non soggetto a
degrado ed avente vita utile illimitata. Questi criteri sono stati applicati per determinare il valore
del terreno anche per la porzione di fabbricato acquistata nel 2012.
Nel corso del 2016, l’ipoteca gravante sull’immobile sarà cancellata a seguito dell’estinzione del
mutuo, la cui quota residua al 31 dicembre 2015 ammonta a Euro 75.850,50.
Per effetto dell’applicazione del metodo ﬁnanziario, come descritto nei criteri di redazione del
bilancio consolidato, i due leasing ﬁnanziari relativi ai macchinari industriali sono stati iscritti tra le
immobilizzazioni.
L’incremento di Euro 628 mila nella voce “Attrezzature industriali e commerciali” è relativo
prevalentemente alla spese sostenute dalla Capogruppo per l’allestimento dello stand della
manifestazione ﬁeristica di Basilea, nonché all’acquisizione di nuove attrezzature industriali.
Inﬁne, la voce “Altri beni” si incrementa di Euro 285 mila per effetto principalmente dei costi
sostenuti per l’arredo del negozio di Venezia.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
L’analisi delle immobilizzazioni ﬁnanziarie è la seguente:
Descrizione

31/12/2014

Incrementi

Decrementi

31/12/2015

9.072

7.980

Partecipazioni:
in altre imprese

17.052

Crediti
verso altri
Totale

500
17.052

500

500
9.072

8.480

Le partecipazioni in altre imprese si riferiscono ad esigue quote di partecipazione in consorzi
nazionali (CONAI) ed esteri (Enti ﬁera) e n. 300 azioni della Veneto Banca S.p.A. per Euro 2.190.
L’originario costo di acquisto della partecipazione in Veneto Banca S.p.A. è stato svalutato (voce
D del Conto Economico) in base alla delibera assembleare del 19 dicembre 2015.
I crediti immobilizzati “verso altri” sono costituiti da depositi cauzionali.
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RIMANENZE
L’analisi delle rimanenze è riassunta nella tabella seguente:
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazione

1.950.019

1.410.954

539.065

928.504

555.947

372.557

Prodotti ﬁniti e merci

1.100.307

810.838

289.469

Totale

3.978.830

2.777.739

1.201.091

Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

Le rimanenze di oro greggio sono valutate secondo il criterio del costo medio ponderato; le altre
materie prime e ausiliarie sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, comprensivo degli oneri
accessori (costi di trasporto, dogana e altri costi direttamente imputabili) e il valore di realizzo
desumibile dall’andamento del mercato.
I prodotti ﬁniti e in corso di lavorazione sono valorizzati ed iscritti in base ai costi di produzione
sostenuti nell’esercizio. Il costo di produzione include tutti i costi diretti ed i costi indiretti per la
quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e ﬁno al
momento dal quale il bene può essere utilizzato.
L’incremento delle giacenze è principalmente determinato dai nuovi campionari a supporto del
rafforzamento della rete commerciale e dallo stock richiesto per l’apertura del negozio di Venezia.
CREDITI
I saldi dei crediti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori intragruppo, sono così suddivisi
secondo le scadenze.
Descrizione
Verso clienti

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

6.492.232

Oltre 5 anni

Totale
6.492.232

Per crediti tributari

24.328

59.188

83.516

Per imposte anticipate

254.037

110.323

364.360

Verso altri

440.623

42.505

483.128

7.211.220

212.016

7.423.236

Totale

La voce “Crediti v/clienti” è esposta al netto del fondo svalutazione crediti pari ad Euro 220.290.
Al 31/12/2014, il Fondo ammontava ad Euro 217.904; il decremento registrato rappresenta la
variazione netta tra l’utilizzo di Euro 29.458 e l’accantonamento dell’esercizio di Euro 31.844.
La voce “Crediti tributari” è composta per Euro 24.328 dal credito vs l’erario per IRAP maturato
nel corso dell'esercizio, e per Euro 59.188 da un credito IRES relativo ad un'istanza di rimborso
presentata nel 2013.
La voce “Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante” accoglie differenze
temporanee deducibili in esercizi successivi.
La voce “Crediti verso altri” si riferisce principalmente ad anticipi per la partecipazione alle ﬁere di
Basilea e Vicenza, per un valore complessivo di Euro 360.322.
La ripartizione dei crediti per area geograﬁca può essere rappresentata come di seguito:
• Italia
28%
• Resto del mondo
72%
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Descrizione

31/12/2014

Depositi bancari e postali

Incrementi

2.620.829

Denaro e valori in cassa
Totale

20.729

4.841

2.641.558

4.841

Decrementi

31/12/2015

(1.033.123)

1.587.706
25.570

(1.033.123)

1.613.276

La disponibilità sui conti bancari è principalmente dovuta alla necessità di avere in giacenza a ﬁne
anno importi adeguati per far fronte ai pagamenti in scadenza ad inizio dell’esercizio successivo.
La variazione intervenuta nell’esercizio è sinteticamente riconducile al maggior impegno
ﬁnanziario richiesto dalla crescita del fatturato e da un correlato rafforzamento della rete
commerciale. Per un’analisi più dettagliata della variazione intervenuta nell’esercizio, si rimanda al
Rendiconto ﬁnanziario.
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza
temporale. La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione

Importo

Assicurazioni

35.616

Costi di pubblicità

38.331

Altri ratei e risconti attivi

25.381

Totale

99.328

PATRIMONIO NETTO
Il prospetto che segue mette in evidenza una sintesi delle differenze tra bilancio d’esercizio della
Capogruppo e bilancio consolidato con riferimento alle voci che hanno un impatto sul risultato
d’esercizio e sul patrimonio:
Prospetto di raccordo tra bilancio della Capogruppo e bilancio consolidato
Patrimonio netto
SALDI COME DA BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO

Risultato

6.124.010

657.425

(276.261)

(1.383)

333.244

333.244

56.833

6.295

6.237.826

995.581

6.237.826

995.581

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:
a) diﬀerenza tra valore di carico e valore pro-quota del patrimonio netto
b) risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate
c) plus/minusvalori attribuiti alla data di acquisizione delle partecipate
d) diﬀerenza da consolidamento
Contabilizzazione operazioni di leasing con metodo ﬁnanziario
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza del gruppo
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio sociale e risultato netto consolidati
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Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio netto consolidato di gruppo

Saldo iniziale al
31/12/2014

Capitale

Riserve

3.500.000

1.789.757

Riserva di
consolida
mento

Diﬀerenze
di
conversion
e

Utile/Perd.
Riportate a
nuovo

Utile
d’esercizio

(32.683)

(366.290)

970.528

134.300

(970.528)

Totale
di gruppo

5.861.312

Variazioni dell'esercizio:

847.694

Giroconto risultato

Sottoscrizioni aumento
capitale sociale
Versamenti degli azionisti
in conto capitale
Coperture perdite
esercizio precedente
Coperture perdite
esercizio in corso

(600.000)

Dividendi

(600.000)

Perdita dell'esercizio

995.581

Utile dell'esercizio

995.581

Decremento per imposta
sul patrimonio netto in
applicazione del d.l.
394/92
Diﬀerenze di cambio
derivanti dalla conversione
dei bilanci espressi in
moneta estera

13.618

10.203

Altri movimenti

Saldo ﬁnale

3.500.000

13.618

(42.888)

(19.065)

2.036.188

(274.878)

(32.685)

995.581

6.237.826

Le principali movimentazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto ineriscono alla
destinazione del risultato dell’esercizio e alla distribuzione di utili deliberata dall’assemblea dei
soci del 21/04/2016.
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FONDI PER RISCHI ED ONERI
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione

31/12/2014

Per trattamento di
quiescenza e obblighi simili

841.497

Per imposte, anche diﬀerite

70.870

Incrementi

Op. leasing –
metodo
ﬁnanziario

Decrementi

905.069

63.572
(12.672)

Altri

(1.123)

8.500
912.367

Totale

31/12/2015

57.075
8.500

72.072

(12.672)

(1.123)

970.644

Il fondo per trattamento di quiescenza si riferisce al fondo indennità suppletiva di clientela a
favore degli agenti costituito dalla Capogruppo.
L’accantonamento dell’esercizio, di Euro 63.572, è stato determinato secondo quanto stabilito
dagli Accordi Economici del settore dell'industria e risulta commisurata alle prestazioni
effettivamente svolte dall'agente. Per gli agenti stranieri, considerata la diversa legislazione di
riferimento, il valore dell'accantonamento è stimato tenendo conto del presunto onere che la
Capogruppo dovrebbe sostenere qualora decidesse di interrompere il rapporto di collaborazione.
Il fondo imposte riguarda le imposte differite stanziate sulle differenze temporanee tra valori
civilistici e valori ﬁscali. Per una descrizione dettagliata del conteggio e delle ragioni che ne
giustiﬁcano la rilevazione contabile, si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa
“imposte sul reddito dell'esercizio”.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito delle società consolidate verso i dipendenti in
forza alle date indicate, al netto degli anticipi corrisposti.
Il seguente prospetto evidenzia i movimenti intervenuti nel periodo.

TFR

31/12/2014

Accantonamento

Utilizzo

Altre variazioni

31/12/2015

666.530

81.506

19.888

42.505

770.653

Si precisa che la voce “Altre variazioni” inerisce al TFR maturato dai dipendenti del negozio di
Venezia sino alla data di sottoscrizione del contratto di afﬁtto del ramo d’azienda. Tale importo
rappresenta il debito sussidiario della Società in caso di inadempienza del concedente.
Contestualmente, nei confronti dello stesso, è stato iscritto un credito di pari importo alla voce
“Altri crediti”.
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DEBITI
I debiti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori intragruppo, sono valutati al loro valore nominale
e la scadenza degli stessi è così suddivisa:
Descrizione

Entro 12 mesi

Debiti verso banche

4.739.158

Acconti

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale
6.009.307

1.270.149

7.579

7.579

2.595.725

2.595.725

Debiti tributari

273.705

273.705

Debiti verso istituti di previdenza

152.267

152.267

Altri debiti

577.197

577.197

Debiti verso fornitori

Totale

8.345.631

9.615.780

1.270.149

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2015, pari a Euro 6.009.307, è così composto:
Debiti verso banche
conti correnti passivi

Euro

663.489

anticipazioni export

Euro

1.275.558

ﬁnanziamenti

Euro

4.037.187

Euro

33.073

di cui
scadenti entro l’esercizio

Euro

2.772.421

scadenti oltre l’esercizio

Euro

1.264.766

contratti di leasing (adozione del metodo ﬁnanziario)
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In merito ai ﬁnanziamenti in essere con le banche, il seguente prospetto ne riassume gli aspetti
principali, mentre, per una più approfondita analisi del rapporto di indebitamento con gli istituti di
credito, si rinvia a quanto evidenziato nella Relazione sulla gestione degli amministratori.
ISTITUTO DI CREDITO

IMPORTO ORIGINARIO

IMPORTO RESIDUO
AL 31/12/2015

SCADENZA

QUOTA ENTRO I
12 MESI

QUOTA OLTRE I
12 MESI

Unicredit

1.000.000

30/11/2016

341.674

341.674

Unicredit

1.500.000

28/02/2018

1.500.000

556.545

Cariveneto

250.000

25/02/2016

250.000

250.000

Cariveneto

500.000

04/11/2018

486.329

165.018

Mediocredito

200.000

30/06/2016

25.000

25.000

Mediocredito

200.000

30/06/2016

58.333

58.333

1.500.000

31/05/2016

75.851

75.851

300.000

25/08/2016

300.000

300.000

1.000.000

10/12/2016

1.000.000

1.000.000

33.073

28.454

4.619

4.070.260

2.800.875

1.270.149

Unicredit
Cariveneto
Banca Desio
Op. leasing
(metodo ﬁnanziario)
TOTALE

944.219

321.311

La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi
non ancora effettuate.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono
invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettiﬁcato, in
occasione di resi o abbuoni (rettiﬁche di fatturazione), nella misura corrispondente
all'ammontare deﬁnito con la controparte.
La voce "Debiti tributari" accoglie i debiti che la Capogruppo ha nei confronti dell’Erario. Tali
debiti si riferiscono ad imposte sul reddito (IRES), per Euro 145.177, ritenute ﬁscali su lavoro
dipendente e autonomo per complessivi Euro 116.45 ed IVA per Euro 12.074.
Nella voce in commento sono iscritte solo le passività per imposte certe e determinate,
essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di
sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo
imposte).
Non esistono variazioni signiﬁcative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
La voce “Altri debiti” accoglie debiti della Capogruppo:
• verso i propri amministratori per i compensi deliberati nel corso dell'esercizio 2015 e che
sono stati corrisposti nei primi mesi dell'esercizio 2016, pari ad Euro 500.000;
• verso dipendenti per premi e ferie non ancora godute, pari ad Euro 77.197.
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RATEI E RISCONTI PASSIVI
La voce “ratei passivi” accoglie principalmente valori derivanti da commissioni su prestiti d’uso e
da regolazioni di premi relativi a contratti di assicurazione.
Descrizione
Ratei passivi

31/12/2015
27.421

31/12/2014

Variazione

27.402

(19)

IMPEGNI NON INDICATI IN CALCE ALLO STATO PATRIMONIALE
La Capogruppo e le società incluse nel consolidamento non hanno in essere accordi non
risultanti dallo stato patrimoniale.
Gli impegni assunti dal Gruppo sono indicati nei conti d’ordine e sono relativi al valore dell’oro in
prestito d’uso a Fope S.p.A.
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

Beni di terzi presso l’impresa

5.071.916

4.522.355

549.561

Totale

5.071.916

4.522.355

549.561

Si evidenzia come l’incremento registrato nel valore dell’oro in prestito d’uso (Euro 549.561) è
direttamente correlato al fabbisogno di materia prima richiesto dai piani di sviluppo e di crescita
implementati dal Gruppo.
L’operazione concerne esclusivamente soggetti terzi al Gruppo.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Valore della produzione

31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

20.918.566

18.185.443

2.733.123

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,
semilavorati e ﬁniti

768.599

170.848

597.751

Altri ricavi e proventi

326.246

235.701

90.545

22.013.411

18.594.992

3.421.419

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Totale

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della
proprietà, che normalmente si identiﬁca con la consegna o la spedizione dei beni.
La ripartizione percentuale dei ricavi per area geograﬁca è così dettagliata:
20%
• Italia
52%
• Europa
28%
• Resto del mondo
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B) COSTI DI PRODUZIONE
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione

31/12/2014

Incrementi

Scritture
consolidamento

Decrementi

31/12/2015

Materie prime, sussidiarie e merci

7.094.546

1.786.079

(2.013)

8.878.612

Servizi

7.009.633

2.514.042

(936.975)

8.586.700

24.277

468.469

(45.280)

447.466

2.080.595

211.698

Godimento di beni di terzi
Personale
Ammortamento imm.zioni imm.li

(6.688)

60.546

Ammortamento imm.zioni materiali

345.264

100.394

Svalutazioni crediti attivo circolante

27.361

4.483

Variazione rimanenze materie
prime

259.094

Oneri diversi di gestione

243.803

8.766

17.145.119

5.093.931

Totale

2.292.293
53.858
35.471

481.129
31.844

(691.586)

(432.492)
252.569

(698.274)

(948.797)

20.591.979

L’incremento registrato nei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e nei costi
per servizi è strettamente correlato a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e
all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

La voce “Personale” comprende tutti i costi connessi al personale dipendente, ivi compresi i
miglioramenti di merito, i passaggi di categoria, gli scatti di contingenza, il costo delle ferie
non godute e gli accantonamenti previsti dalla legge e dai contratti collettivi.
Per quanto concerne gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali si speciﬁca che gli
stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella
fase produttiva.
La svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante (Euro 31.844) è stata calcolata in
base a criteri di prudenza.
La natura dei costi per servizi sostenuti dal Gruppo si dettaglia come di seguito riportato.
(in migliaia di euro)

31/12/2015

31/12/2014

Costi di produzione

1.484

1.057

Spese di funzionamento

1.349

1.127

681

143

4.979

4.622

94

61

8.587

7.010

Compensi amministratori
Costi commerciali
Altri costi
Totale
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PROVENENTI E ONERI FINANZIARI
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione

31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

Interessi bancari e postali

2.560

1.222

1.338

Altri proventi

1.420

2.563

(1.143)

(89.597)

(142.045)

52.448

(Altri oneri ﬁnanziari)

(2.668)

(28.036)

25.368

Utili (perdite) su cambi

(4.627)

176.816

(181.443)

(92.912)

10.520

(Interessi passivi bancari)

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

323.269

489.064

(165.795)

Imposte

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

Imposte correnti:

520.749

413.906

106.843

IRES

441.485

310.314

131.171

IRAP

79.264

103.592

(24.328)

Imposte diﬀerite (anticipate)

(197.480)

75.158

(272.638)

IRES

(136.513)

68.987

(205.500)

IRAP

321

6.171

(5.850)

Stanziamento Fope Jewelary

(61.288)
323.269

(61.288)
489.064

(165.795)

FISCALITÀ DIFFERITA / ANTICIPATA
In merito alle modalità di calcolo e rilevazione della ﬁscalità differita/anticipata si rimanda a quanto
esposto nella parte introduttiva della presente nota integrativa.
INFORMAZIONI RELATIVE AL FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
La Capogruppo, allo scopo di proteggere il risultato della gestione industriale da oscillazioni
sfavorevoli nei rapporti di cambio e nei prezzi delle materie prime strategiche, effettua coperture a
termine attraverso strumenti ﬁnanziari derivati del tipo commodities swap e opzioni. È politica del
Gruppo non assumere posizioni riconducibili a ﬁnalità speculative. In ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 38 del D. Lgs.127/1991, si segnala che sono in essere contratti derivati che
presentavano, al 31/12/2015, un fair value negativo pari a Euro 746 migliaia.
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ISCRITTE AD UN
VALORE SUPERIORE AL FAIR VALUE
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair value.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE
Le operazioni intercorse tra Fope S.p.A. e le sue parti correlate sono costituite da ﬁdeiussioni
rilasciate dai soci, nell’interesse della Società, a favore di istituti di credito per un importo pari a
Euro 5,25 mln senza onere alcuno per la società.
INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO
PATRIMONIALE
Il Gruppo non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
INFORMAZIONI RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AL REVISORE LEGALE
L’incarico per la revisione legale dei conti è stato afﬁdato alla società di revisione BDO Italia S.P.A.
Il dettaglio dei compensi corrisposti alla società di revisione è riportato nella tabella seguente.
Descrizione del servizio

Valore

Revisione legale dei conti annuali

14.000

Altri servizi di veriﬁca svolti

13.500

Servizi di consulenza ﬁscale

-

Altri servizi diversi dalla revisione contabile

-

Totale corrispettivi o alla società di revisione

27.500

ALTRE INFORMAZIONI
COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E AI MEMBRI DEL COLLEGIO
SINDACALE
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri
del Collegio sindacale della controllante, compresi anche quelli per lo svolgimento di tali funzioni
anche in altre imprese incluse nel consolidamento.
Qualiﬁca

Compenso
628.500

Amministratori

18.200

Collegio sindacale

646.700

Totale
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RENDICONTO FINANZIARIO
Come previsto dal Principio Contabile OIC n.10, di seguito sono rappresentate le informazioni di
natura ﬁnanziaria.
Descrizione

Esercizio 31/12/2015

Flusso ﬁnanziario della gestione reddituale
Utile (perdita) dell'esercizio

995.581

Imposte sul reddito

323.269

Interessi passivi (interessi attivi)

88.285

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Rettiﬁche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita

1.407.135

Ammortamenti delle immobilizzazioni

534.987

2. Flusso ﬁnanziario prima delle variazioni del ccn

1.942.122

Decremento/(incremento) delle rimanenze

(1.201.091)

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti

(718.285)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori

(284.753)

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

(14.625)

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

19

Incremento/(decremento) crediti tributari Imp.Anticipate Cr.Diversi

(255.511)

Altre variazioni del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto

585.937
(1.888.309)

3. Flusso ﬁnanziario dopo le variazioni del ccn

53.813

Interessi incassati/(pagati)

(88.285)

(Imposte sul reddito pagate)

(323.269)

Variazione TFR

104.123

Altre rettiﬁche

Totale altre rettiﬁche

(307.431)

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)

(253.618)

Flussi ﬁnanziari derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali - Investimenti

(1.070.109)

Immobilizzazioni immateriali - Investimenti

(461.139)

Immobilizzazioni ﬁnanziarie – Disinvestimenti

8.572
(1.522.676)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)
Flussi ﬁnanziari derivanti dall'attività di ﬁnanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

610.732

Accensione ﬁnanziamenti

1.800.000

Rimborso ﬁnanziamenti

(1.043.653)

Mezzi propri
Altre variazioni di patrimonio netto

(19.067)

Cessione (acquisto) di azioni proprie

0

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

(600.000)
748.012

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)

(1.028.282)

Disponibilità liquide iniziali

2.641.558

Disponibilità liquide ﬁnali

1.613.276

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide

(1.028.282)
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Il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e ﬁnanziaria
nonché il risultato economico del Gruppo e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
della controllante e alle informazioni trasmesse dalle società incluse nel consolidamento.
Diego Nardin
Amministratore Delegato Fope S.p.A.
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Relazione Collegio Sindacale
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Relazione Società di Revisione
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