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Lettera agli azionisti

Lettera agli azionisti

Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra attenzione il bilancio consolidato al 30 giugno 2016 del Gruppo Fope
S.p.A. che riporta un risultato positivo pari ad Euro 159.795 al netto della quota di imposte per il
periodo pari a Euro 118.726.
I ricavi netti per il I° semestre del 2016 si sono attestati a Euro 11,03 milioni, in crescita del 9%
rispetto al I° semestre del 2015. L’80% dei ricavi deriva da vendite sui mercati esteri, in
particolare europei e americani.
La boutique Fope di Piazza San Marco, inaugurata a ﬁne 2015, ha visto con il 2016 l’inizio
operativo della propria attività e risultati di vendita positivi, superiori alla aspettative di budget, a
conferma della validità dell’investimento realizzato. Le collezioni Fope, proposte in modo
completo nella boutique, hanno ottenuto ottimo gradimento da parte dei clienti che hanno
frequentato il punto vendita ed hanno acquistato. La provenienza dei clienti è eterogenea dal
punto di vista geograﬁco con visite provenienti dall’Europa, America, Asia e Africa e un
orientamento degli acquisti verso le collezioni Fope con il posizionamento medio alto.
Per l’affermazione del brand la società si è impegnata, anche nel corso del I° semestre del 2016,
in investimenti nell’attività di marketing e di comunicazione a supporto della rete distributiva.
Fope ha partecipato ai principali eventi ﬁeristici internazionali in Italia e all’estero secondo il
calendario pianiﬁcato. Nella seconda metà del mese di marzo, la società ha preso parte con il
proprio stand alla manifestazione ﬁeristica internazionale di Baselworld durante la quale sono
state presentate le nuove collezioni e raccolto ordini dai clienti in linea con le ipotesi di budget.
Alla data di approvazione del bilancio il progetto per la realizzazione del nuovo sito web e di un
proprio sito e-commerce per la vendita on-line dei gioielli si è concluso e il il go-live è stato fatto
ai primi di settembre.
I dati rilevati dalla gestione dei primi sei mesi del 2016 consentono di confermare le previsioni
positive di chiusura dell’esercizio.
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 efﬁcienza 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 è 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 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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Organi Sociali
Organi Sociali
FOPE SPA
Consiglio di Amministrazione:
Umberto Cazzola
Ines Cazzola
Elisa Teatini
Giulia Cazzola
Flavio Albanese
Diego Nardin

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere (nominato in data18/07/2016)
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):
30/06/2016

30/06/2015

Variazione

Ricavi netti

11.034.609

10.095.494

939.115

Proventi diversi

235.529

137.834

97.695

Costi esterni

9.394.629

8.392.961

1.001.668

Valore Aggiunto

1.875.509

1.840.367

35.142

Costo del lavoro

1.165.196

1.087.240

77.956

Margine Operativo Lordo

710.313

753.127

(42.814)

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti

322.773

244.076

78.697

Risultato Operativo

387.540

509.051

(121.511)

Componenti straordinarie nette

(2.160)

(2.700)

540

Proventi e oneri finanziari

(106.859)

(82.944)

(23.915)

Risultato prima delle imposte

278.521

423.407

(144.886)

Imposte sul reddito

118.726

132.193

(13.467)

Risultato netto

159.795

291.214

(131.419)

Ricavi di Vendita
I risultati commerciali e i volumi delle vendite del Gruppo registrati al 30 giugno 2016 sono stati
positivi, i ricavi per vendite netti si sono attestati al valore di 11,03 milioni di Euro con una crescita
rispetto periodo dell’esercizio precedente di 0,94 milioni di Euro, pari al 9%. Si ricorda che la
vendita dei prodotti al mercato delle gioiellerie è in carico alla Capogruppo Fope S.p.A.
Il risultato commerciale è imputabile allo sviluppo dei mercati esteri, in particolare di mercati
europei (+13%). Riscontro molto positivo dalla performance della boutique di Piazza San Marco a
Venezia, aperta a ﬁne 2015 e quindi al test nei primi mesi di attività. Con il contributo della
boutique il mercato italiano conferma la crescita del 14%.
Per i mercati dei paesi del Golfo Persico e del Sud Est Asiatico continua dal 2015 un periodo di
vendite inferiori alle aspettative che portano per queste aree un risultato commerciale del
semestre inferiore del 7% rispetto al 2015.
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 proporzionalmente
in linea con i 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.
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Costi Operativi
La gestione dei costi operativi, incrementati nel semestre dell’esercizio corrente rispetto al
precedente, è in linea con le ipotesi di budget. In particolare la quota di costi commerciali riferiti
alle commissioni degli agenti si è incrementata ed è proporzionale all’incremento di fatturato, così
come la parte di costi variabili di produzione.
Nell’ambito di quest’ultimi va registrato che, tra i costi di approvvigionamento della materia
prima, la media del costo del metallo sostenuta nei primi di 6 mesi dell’anno è superiore alla
media del costo che sarà registrata a ﬁne esercizio. La società opera per l’acquisto del metallo
con operazioni ﬁnanziarie a termine e quindi è conosciuto, alla data di approvazione del bilancio
semestrale, il costo medio di acquisto del metallo su base annua.
I costi operativi del punto vendita di Venezia, che come ricordato sopra ha una performance
commerciale molto positiva, incidono nel bilancio semestrale del 2016 in maniera superiore
rispetto allo scorso anno, poiché il punto vendita nel esercizio 2015 è stato preso in carico solo
dal mese di marzo. Il maggior carico dei costi del negozio è dovuto esclusivamente al periodo di
riferimento.
Il costo del personale, incrementato rispetto all’esercizio precedente, è inﬂuenzato dalla presenza
ﬁn da gennaio del personale che opera a Venezia.
Le spese per le iniziative commerciali e di marketing nel I° semestre sono superiori alle spese
pianiﬁcate e sostenute nel II° semestre, principalmente per effetto della partecipazione ad eventi
ﬁeristici, tra cui Baselworld, che si tengono entro giugno.
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.
Ammortamenti e altri accantonamenti
La quota di ammortamenti imputata in bilancio al 30 giugno è cresciuta per un importo pari al
32% rispetto al valore del 2015, comprende le quote degli investimenti in area produttiva e
commerciale (stand ﬁeristici). E’ cresciuta in particolare per il contributo sull’accantonamento
delle quote di ammortamento del punto vendita di Venezia, e altri investimenti realizzati nel 2015,
che incidono sul 2016 per l’aliquota intera.
Gli accantonamenti ai fondi Trattamento Fine Mandato degli Agenti e Trattamento Fine Rapporto
di lavoro sono stati calcolati nel rispetto delle norme.
Marginalità e Risultato d’esercizio
L’utile d’esercizio consolidato di 159.795 Euro, inﬂuenzato del carico di costi operativi già
commentati, si è ridotto di 131.419 Euro rispetto il risultato del 2015.
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), nel rispetto delle ipotesi di budget.
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):
30/06/2016

31/12/2015

Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette

618.870

479.851

139.019

Immobilizzazioni materiali nette

3.943.033

4.019.323

(76.290)

Partecipazioni ed altre immob.ni ﬁnanziarie

6.935

8.480

(1.545)

Capitale immobilizzato

4.568.838

4.507.654

61.184

Rimanenze di magazzino

3.685.255

3.978.830

(293.575)

Crediti verso Clienti

6.580.331

6.492.232

88.099

Altri crediti

767.505

1.030.332

(262.827)

Attività d’esercizio a breve termine

11.033.091

11.501.394

(468.303)

Debiti verso fornitori

2.130.664

2.595.725

(465.061)

Altri debiti

858.412

1.038.169

(179.757)

Passività d’esercizio a breve termine

2.989.076

3.633.894

(644.818)

Capitale Circolante Netto

8.044.015

7.867.500

176.515

Fondo Tratt. Fine Rapporto lavoro

764.563

770.653

(6.090)

Fondo Tratt. Fine Mandato e altri Fondi

940.631

970.644

(30.013)

Totale Fondi

1.705.194

1.741.297

(36.103)

Capitale investito

10.907.659

10.633.857

273.802

Patrimonio netto

(6.395.338)

(6.237.826)

(157.512)

Posizione ﬁnanziaria netta a M/L termine

(1.706.909)

(1.270.149)

(436.760)

Posizione ﬁnanziaria netta a breve termine

(2.805.412)

(3.125.882)

320.470

Mezzi propri e Posizione ﬁnanziaria netta

(10.907.659)

(10.633.857)

(273.802)

Immobilizzazioni
Nel corso dei primi 6 mesi del 2016 si sono realizzati gli investimenti previsti a budget, riferiti in
particolare ad interventi nell’area tecnologica per la produzione e per la realizzazione del nuovo
sito e-commerce, per un totale di 385.502 Euro.
Il piano di investimenti è stato realizzato da Fope S.p.A.
Immobilizzazioni Finanziarie
Fope Jewelry inc. ha completato nel 2016 il rimborso alla capogruppo del ﬁnanziamento
concesso nel 2006 di originari 500.000 Euro, per l’importo pari a 170.000 Euro a saldo del
debito.
Crediti e Debiti commerciali
L’esposizione creditoria verso i clienti si è mantenuta in linea con le politiche di dilazione di
pagamento e non si sono manifestati episodi anomali di insolvenza.
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Analogamente ai crediti verso clienti anche per i fornitori non si sono modiﬁcate le politiche di
gestione dei pagamenti e le variazioni dei saldi rispetto al 31 dicembre 2015 sono imputabili
all’effetto ﬁsiologico stagionale del semestre, principalmente con riferimento ai costi per
commissioni della rete vendita e costi di produzione.
Stock di Magazzino
A giugno 2016 non si sono registrate variazioni signiﬁcative dello stock di magazzino di prodotti
ﬁniti e semilavorati di produzione rispetto alla situazione registrata al 31 dicembre 2015, nonché
dello stock di materie prime e altri prodotti accessori.
Si ricorda che lo stock di magazzino è in carico esclusivamente a Fope S.p.A.
Debiti verso Istituti di Credito e Posizione Finanziaria
La posizione ﬁnanziaria è incrementata rispetto alla posizione del 31 dicembre 2015 di 116.290
Euro. La variazione, seppur negativa, riﬂette un’ottimizzazione della gestione, come meglio
evidenziato di seguito nel prospetto dei ﬂussi di cassa, sulla posizione ha inciso l’aumento del
circolante e gli investimenti realizzati per 385.502 Euro.
I risultati dell’esercizio e l’autoﬁnanziamento hanno contribuito a mantenere equilibrata la struttura
ﬁnanziaria patrimoniale della Gruppo.

11

Flussi di cassa
Prospetto sintetico dei ﬂussi di cassa consolidato al 30/06/2016 (in Euro)
30/06/2016

30/06/2015

Variazione

Utile d’Esercizio

159.795

291.214

(131.419)

Quota ammortamentii

322.773

244.076

78.697

Variazione Netta Fondi

(36.103)

66.078

(102.181)

Autoﬁnanziamento Lordo

446.465

601.368

(154.903)

Variazione Crediti a Breve

174.728

133.107

41.621

Variazione Stock Rimanenze

293.575

(616.881)

910.456

Variazione Debiti a Breve

(644.818)

(256.419)

(388.399)

Variazione Capitale Circolante Netto

(176.515)

(740.193)

563.678

Flusso Generato dalla Gestione

269.950

(138.825)

408.775

Var. Nette Imm.ni Materiali e Imm.li

(385.502)

(716.811)

331.309

Var. Nette Imm.ni Finanziarie

1.545

1.771

(226)

Rimborso Finanz.ti a M/L Temine

(934.369)

(398.289)

(536.080)

Variazioni Riserve di Patrimonio

(2.283)

(292.463)

290.180

Impieghi

(1.320.609)

(1.405.792)

85.183

Acquisizione Finanziamenti

1.515.000

0

1.515.000

Fonti

1.515.000

0

1.515.000

Flusso di Cassa Netto

464.341

(1.544.617)

2.008.958

Dep. e Banche a Breve al 30.06.2016

139.334

Dep. e Banche a Breve al 31.12.2015

(325.007)

Dep. e Banche a Breve al 30.06.2015

(230.610)

Dep. e Banche a Breve al 31.12.2014

1.314.007

Variazione Dep. e Banche a Breve

464.341

(1.544.617)

2.008.958

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 e ha consentito di far fronte agli impegni di riduzione della posizione ﬁnanziaria a M/L
termine 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 30/06/2016, e al termine dell’esercizio precedente, era la
seguente (in Euro):
30/06/2016

31/12/2015

Variazione

Posizione netta rapporti bancari a breve e valori in cassa

139.334

(325.007)

464.341

Quota a breve di ﬁnanziamenti

(2.944.746)

(2.800.875)

(143.871)

Posizione ﬁnanziaria netta a breve termine

(2.805.412)

(3.125.882)

320.470

Quota a lungo di ﬁnanziamenti

(1.706.909)

(1.270.149)

(436.760)

Posizione ﬁnanziaria netta

(4.512.321)

(4.396.031)

(116.290)

Il prospetto della posizione ﬁnanziaria evidenzia il mantenimento dell’equilibrio tra fonti di
ﬁnanziamento a breve e medio lungo termine in linea con quanto registrato a ﬁne 2015.
L’aumento della posizione ﬁnanziaria, commentato in precedenza, è imputabile al proseguo del
piano di investimenti.
Nel corso dei primi mesi sono stati acquisiti nuovi ﬁnanziamenti a Medio Lungo termine per
l’importo di 1,51 mln di Euro in sostituzione di precedenti ﬁnanziamenti e per mantenere un
corretto equilibrio di esposizione e costo della provvista a breve.
PERSONALE
Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa si precisa quanto segue.
La composizione del personale che opera nelle società del Gruppo al 30 giugno 2016 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 e sia all’innovazione
del processo produttivo è risultata storicamente un punto di forza della società.
Nel 2016 l’attività è continuata ed ha consentito di realizzare come output nuove collezioni di
prodotto, la realizzazione di attrezzatura tecnica impiegata nel processo produttivo.
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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):
Società

Debiti
ﬁnanziari

Crediti
ﬁnanziari

Crediti

Debiti

Ricavi

Costi

Fope Jewelry Inc

0

0

0

5.747

0

236.281

Fope Services DMCC

0

0

80.886

0

18.736

85.399

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 un’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 2015
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 SEMESTRALE

Bilancio consolidato semestrale
30/06/2016
AL al
30/06/2016

30/06/2016

31/12/2015

720

1.440

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

52.576

42.699

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

79.097

62.223

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

150.628

26.539

7) Altre

335.849

346.950

618.870

479.851

2.460.104

2.505.852

2) Impianti e macchinario

782.902

669.711

3) Attrezzature industriali e commerciali

433.956

561.590

4) Altri beni

266.071

282.170

3.943.033

4.019.323

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

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

5) Avviamento

II. Materiali
1) Terreni e fabbricati

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

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

5.708

7.980
5.708

7.980

2) Crediti
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri
- oltre 12 mesi

1.227

500
1.227

500

6.935

8.480

4.568.838

4.507.654

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

30/06/2016

31/12/2015

1.719.969

1.950.019

695.471

928.504

1.269.815

1.100.307

3.685.255

3.978.830

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

II. Crediti
1) Verso clienti
6.580.331

- entro 12 mesi

6.492.232
6.580.331

6.492.232

2) Verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate
4) Verso controllanti
4-bis)

Per crediti tributari

- entro 12 mesi

145.064

24.328

- oltre 12 mesi

47.127

59.188
192.191

4-ter)

Per imposte anticipate
255.430

- entro 12 mesi

254.037
110.323

- oltre 12 mesi
255.430
5)

83.516

364.360

Verso altri
- entro 12 mesi

112.988

440.623

- oltre 12 mesi

42.505

42.505
155.493

483.128

7.183.445

7.423.236

1.553.834

1.587.706

11.615

25.570

1.565.449

1.613.276

12.434.149

13.015.342

III. Attività ﬁnanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni
IV.

Disponibilità liquide
1)

Depositi bancari e postali

3)

Denaro e valori in cassa

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
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30/06/2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2015

D) RATEI E RISCONTI
164.391

- vari

TOTALE ATTIVO
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99.328
164.391

99.328

17.167.378

17.622.324

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A)

30/06/2016

31/12/2015

3.820.000

3.500.000

25.510

25.510

275.556

242.684

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
2.109.620

Riserva straordinaria o facoltativa

1.767.996

26.205

Riserva per utili su cambi

(21.348)

Riserve da diﬀerenze di traduzione

(19.065)
(2)

Diﬀerenza da arrotondamento all'unità di Euro
2.114.477

1.748.929
(274.878)

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
159.795

995.581

Totale patrimonio netto di gruppo

6.395.338

6.237.826

TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

6.395.338

6.237.826

911.294

905.069

20.837

57.075

8.500

8.500

Totale fondi per rischi e oneri

940.631

970.644

C)

764.563

770.653

IX. Utile (perdita) d'esercizio

B)

FONDI PER RISCHI E ONERI
1)

Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2)

Fondi per imposte, anche diﬀerite

3)

Altri

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
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30/06/2016

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31/12/2015

D) DEBITI
1)

Obbligazioni

2)

Obbligazioni convertibili

3)

Debiti verso soci per ﬁnanziamenti

4)

Debiti verso banche
- entro 12 mesi

4.370.861

4.739.922

- oltre 12 mesi

1.706.909

1.269.385
6.077.770

5)

Debiti verso altri ﬁnanziatori

6)

Acconti
3.647

- entro 12 mesi

7.579
3.647

7)

6.009.307

7.579

Debiti verso fornitori
2.130.664

- entro 12 mesi

2.595.725
2.130.664

8)

Debiti rappresentati da titoli di credito

9)

Debiti verso imprese controllate

2.595.725

10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso controllanti
12) Debiti tributari
263.891

- entro 12 mesi

273.705
263.891

273.705

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
83.363

- entro 12 mesi

152.267
83.363

152.267

14) Altri debiti
453.853

- entro 12 mesi

TOTALE DEBITI

E)

577.197
453.853

577.197

9.013.188

9.615.780

RATEI E RISCONTI
- vari

53.658

TOTALE PASSIVO
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27.421
53.658

27.421

17.167.378

17.622.324

CONTI D’ORDINE
1)

Rischi assunti dall'impresa

2)

Impegni assunti dall'impresa

3)

Beni di terzi presso l'impresa

4)

Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine
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30/06/2016

31/12/2015

5.432.277

5.071.916

5.432.277

5.071.916

CONTO ECONOMICO
A)

30/06/2016

30/06/2015

11.034.609

10.095.494

(63.525)

376.768

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:
233.484

- vari

2.045

- contributi in conto capitale (quote esercizio)

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

B)

137.834

235.529

137.834

11.206.613

10.610.096

COSTI DELLA PRODUZIONE
6)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

4.414.216

4.465.155

7)

Per servizi

4.287.170

4.262.892

8)

Per godimento di beni di ter

254.987

173.773

9)

Per il personale
a)

Salari e stipendi

839.428

802.116

b)

Oneri sociali

253.230

237.223

c)

Trattamento di ﬁne rapporto

25.286

23.269

d)

Trattamento di quiescenza e simili

e)

Altri costi

47.252

24.632
1.165.196

1.087.240

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

38.682

20.434

284.091

223.642

322.773

244.076

230.051

(240.113)

14) Oneri diversi di gestione

144.680

108.022

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

10.819.073

10.101.045

387.540

509.051

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)
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30/06/2016

CONTO ECONOMICO

30/06/2015

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni:
2.617

- altri

2.617
16) Altri proventi ﬁnanziari:
a)

da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b)

da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

c)

da titoli iscritti nell'attivo circolante

d)

proventi diversi dai precedenti:
476

- altri

2.908
476

2.908

476

2.908

17) Interessi e altri oneri ﬁnanziari:
48.213

- altri

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

48.947
48.213

48.947

(59.122)

(39.522)

(106.859)

(82.944)

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

di partecipazioni

2.160

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

E)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi:
21) Oneri:

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
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2.700
2.160

2.700

(2.160)

(2.700)

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

30/06/2016

30/06/2015

278.521

423.407

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

20.506

196.973

b) Imposte diﬀerite

14.900

(23.527)

c) Imposte anticipate

83.320

(41.253)

23) Utile (perdita) dell’esercizio

118.726

132.193

159.795

291.214

159.795

291.214

-) 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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Notaintegrativa
integrativa
alla relazione
finanziaria
Nota
alla relazione
ﬁnanziaria
semestralesemestrale
consolidata alconsolidata
30 giugno 2016
al 30 giugno 2016

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 nella tabella.
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%

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.
PREMESSA
lI presente bilancio recepisce ed adotta la raccomandazione di Borsa Italiana del 22 luglio 2016,
la quale in merito alle novità scaturenti dall’aggiornamento dei principi contabili italiani a seguito
dell’emanazione del D. Lgs. 18.08.2015 n. 139 (c.d. decreto bilanci), evidenzia come la relazione
semestrale debba essere preparata e redatta secondo modalità omogenee a quelle adottate nel
bilancio annuale, avuto riguardo ai principi contabili applicabili allo stesso.
Nello speciﬁco la raccomandazione precisa come la relazione semestrale debba essere redatta
coerentemente con le disposizioni del nuovo decreto, solo successivamente alla pubblicazione
del bilancio relativo all’esercizio 2016.
CRITERI DI FORMAZIONE
La presente relazione ﬁnanziaria semestrale consolidata, costituita da stato patrimoniale, conto
economico e nota integrativa è stata redatta in conformità al dettato dell'art. 29 del D. Lgs.
127/91, come risulta dalla presente nota integrativa, predisposta ai sensi dell'art. 38 dello stesso
decreto, ai soli ﬁni dell’inclusione della stessa nel Documento di Ammissione all’AIM Italia. Ove
necessario, sono stati applicati i principi contabili OIC (in particolare l’OIC 30 – “I bilanci
intermedi”) e, ove mancanti questi, i principi contabili raccomandati dallo IASB (in particolare lo
IAS 34 – “Bilanci intermedi”) e richiamati dalla Consob.
Nella predisposizione della presente relazione ﬁnanziaria semestrale consolidata, sono stati
applicati gli stessi principi contabili e criteri di valutazione adottati nel bilancio consolidato al
31/12/2015 oltre che quelli previsti ed indicati nel bilancio individuale di Fope S.p.A. al
31/12/2015 al quale si rimanda per una più approfondita disamina dei principi e dei criteri
utilizzati.
Oltre agli allegati previsti dalla legge, vengono presentati prospetti di raccordo tra il risultato netto
e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato e il
rendiconto ﬁnanziario.
Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono comparabili con le stesse riferibili
al corrispondente periodo precedente. In particolare la disamina delle voci di Stato Patrimoniale
fa riferimento al 30/06/2016 confrontate con quelle al 31/12/2015. Diversamente le voci del
Conto economico al 30/06/2016 sono confrontate con quelle al 30/06/2015.
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AREA E METODI DI CONSOLIDAMENTO
L'area di consolidamento, invariata rispetto al 31/12/2015, così come previsto dal disposto
normativo richiamato, include il bilancio di periodo 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. Si precisa
che non vi sono casi di imprese consolidate con il metodo proporzionale.
DATA DI RIFERIMENTO
La data di riferimento del presente bilancio intermedio coincide con la data di riferimento del
bilancio intermedio della Capogruppo Fope S.p.A, nonché di tutte le società rientranti nell’area di
consolidamento (30/06/2016).
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 al 30/06/2016 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

Dollaro USA

1,09

1,11

Dirham degli EAU

4,00

4,07
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CRITERI DI VALUTAZIONE
A. Criteri generali
Nella predisposizione della presente relazione ﬁnanziaria semestrale consolidata sono stati
applicati gli stessi criteri adottati nel bilancio consolidato al 31/12/2015 oltre che quelli previsti
ed indicati nel bilancio individuale di Fope S.p.A. al 31/12/2015.
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 della 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
Nel periodo 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.
DATI SULL’OCCUPAZIONE
Si segnala separatamente per categorie il numero medio suddiviso dei dipendenti delle imprese
incluse nel consolidamento con il metodo integrale.
Organico

30/06/2016

31/12/2015

Dirigenti

2

2

Quadri

4

4

Impiegati

14

14

Operai

17

17

37

37

Altri
Totale
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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

31/12/2015

Incrementi

Decrementi

30/06/2016

720

720

Ricerca, sviluppo e pubblicità

1.440

Diritti brevetti industriali

42.699

20.461

10.584

52.576

Concessioni, licenze, marchi

62.223

28.875

12.001

79.097

Immobilizzazioni in corso e acconti

26.539

138.128

14.039

150.628

Altre

346.950

4.276

15.377

335.849

Totale

479.851

191.740

52.721

618.870

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%.
Tra le immobilizzazioni in corso sono iscritti costi per Euro 80.264 relativi a nuovi software che
saranno completati nel 2 semestre 2016.
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.
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
La composizione della voce è la seguente.
Descrizione
Terreni e fabbricati

31/12/2015

Incrementi

2.505.852

Decrementi

30/06/2016

45.748

2.460.104

Impianti e macchinari

669.711

186.637

73.446

782.902

Attrezzature industriali e commerciali

561.590

12.015

139.649

433.956

Altri beni

282.170

10.641

26.740

266.071

4.019.323

209.293

285.583

3.943.033

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.
In data 28/06/2016, l’ipoteca gravante sull’immobile è stata cancellata a seguito dell’estinzione
del mutuo.
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.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
L’analisi delle immobilizzazioni ﬁnanziarie è la seguente:
Descrizione

31/12/2015

Incrementi

Decrementi

30/06/2016

2.272

5.708

Partecipazioni:
in altre imprese

7.980

Crediti
verso altri
Totale

500

727

8.480

727

1.227
2.272

6.935

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 30.
L’originario costo di acquisto della partecipazione in Veneto Banca S.p.A. è stato svalutato (voce
D del Conto Economico) in base alle relative delibere assembleari. 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

30/06/2016

31/12/2015

1.719.969

1.950.019

(230.050)

695.471

928.504

(233.033)

Prodotti ﬁniti e merci

1.269.815

1.100.307

169.508

Totale

3.685.255

3.978.830

(293.575)

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

Variazione

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 nel semestre. Il costo di produzione include tutti i costi diretti ed i costi indiretti per la
quota ragionevolmente.
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

Oltre 5 anni

6.580.331

Totale
6.580.331

Per crediti tributari

145.064

Per imposte anticipate

255.430

Verso altri

112.988

42.505

155.493

7.093.813

89.632

7.183.445

Totale

47.127

192.191
255.430

La voce “Crediti v/clienti” è esposta al netto del fondo svalutazione crediti pari ad Euro 194.947.
Al 31/12/2015, il Fondo ammontava ad Euro 220.290; il decremento registrato rappresenta
l’utilizzo di Euro 25.343, a fronte della chiusura di alcune partite non più recuperabili. I crediti
verso clienti si riferiscono per il 25% a clienti italiani, per il 45% verso clienti area Europa e il
restante verso altri Paesi.
I “Crediti tributari” al 30/06/2016, pari ad Euro 192.191, sono così costituiti:
Descrizione

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

Crediti verso erario per ritenute subite

20.473

20.473

Credito IRAP

24.637

24.637

Credito d’imposta per R&D

99.954

99.954

Credito per istanza di rimborso IRES da IRAP
Totale

145.064
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47.127

47.127

47.127

192.191

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 versati ai fornitori per la
partecipazione a ﬁere.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale

30/06/2016

31/12/2015

Variazioni

1.533.834

1.587.706

(33.872)

11.615

25.570

(13.955)

1.565.449

1.613.276

(47.827)

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Rappresentano le partite di collegamento del periodo conteggiate col criterio della competenza
temporale. La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione

Importo

Assicurazioni

57.950

Costi di pubblicità

40.496

Altri ratei e risconti attivi

65.945

Totale

164.391

PATRIMONIO NETTO
Il prospetto che segue mette in evidenza una sintesi delle differenze tra bilancio semestrale della
Capogruppo e bilancio consolidato con riferimento alle voci che hanno un impatto sul risultato di
periodo e sul patrimonio:
Prospetto di raccordo tra bilancio della Capogruppo e bilancio consolidato
Patrimonio netto
Saldi come da bilancio della società capogruppo

Risultato

6.234.633

110.620

Risultato d’esercizio e patrimonio netto delle Società partecipate

184.941

51.967

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:

(77.467)

0

53.801

(3.033)

(570)

241

6.395.338

159.795

6.395.338

159.795

Rilevazione Leasing IAS 17
Altre scritture minori
Patrimonio netto e risultato di periodo di pertinenza del gruppo
Patrimonio netto e risultato di periodo di pertinenza di terzi
Patrimonio sociale e risultato netto consolidati

31

Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio netto consolidato di gruppo

Saldo iniziale al
31/12/2015

Capitale

Riserve

3.500.000

2.036.188

Riserva di
consolida
mento

Diﬀerenze
di
traduzione

Utile/Perd.
Riportate a
nuovo

Utile
d’esercizio

(19.065)

(274.878)

995.581

6.237.826

274.878

(995.581)

-

Totale
di gruppo

Variazioni dell’esercizio:
Destinazione risultato
Aumento gratuito capitale
sociale

720.703
320.000

(320.000)

-

Altri movimenti

(2.283)

Utile dell'esercizio
Saldo ﬁnale

3.820.000

2.436.891

(21.348)

(2.283)
159.795

159.795

159.795

6.395.338

Le principali movimentazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto si riferiscono alla
destinazione del risultato dell’esercizio 2015 e all’aumento del capitale sociale tramite l’utilizzo di
riserve disponibili.
FONDI PER RISCHI ED ONERI
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Per imposte, anche diﬀerite
Altri
Totale

31/12/2015
905.069

Incrementi
34.344

57.075

Decrementi
(28.119)

911.294

(36.238)

20.837

8.500
970.644

30/06/2016

8.500
34.344

(64.357)

940.631

Il fondo per trattamento di quiescenza si riferisce al fondo indennità suppletiva di clientela a
favore degli agenti costituito dalla Capogruppo.
L’accantonamento del periodo, di Euro 34.344, 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.
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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.
31/12/2015

Accantonamento

Utilizzo

30/06/2016

770.653

24.646

30.736

764.563

TFR

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
4.370.861

Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti

Oltre 5 anni

Totale
6.077.770

1.706.909

3.647

3.647

2.130.664

2.130.664

263.891

263.891

83.363

83.363

453.853

453.853

7.306.279

Totale

Oltre 12 mesi

9.013.188

1.706.909

Il saldo del debito verso banche al 30/06/2016, pari a Euro 6.077.770, è così composto:
Debiti verso banche
conti correnti passivi

Euro

534.303

anticipazioni export

Euro

891.812

ﬁnanziamenti

Euro

4.633.578

Euro

18.077

di cui
scadenti entro l’esercizio

Euro

2.926.669

scadenti oltre l’esercizio

Euro

1.706.909

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
Cariveneto

IMPORTO ORIGINARIO

IMPORTO RESIDUO
AL 30/06/2016

SCADENZA

QUOTA ENTRO I
12 MESI

QUOTA OLTRE I
12 MESI

300.000

25/08/2016

300.000

300.000

Unicredit

1.000.000

30/11/2016

171.902

171.902

Banca Desio

1.000.000

10/12/2016

1.000.000

1.000.000

250.000

25/02/2017

250.000

250.000

1.500.000

28/02/2018

1.315.271

746.799

568.472

Cariveneto

500.000

04/11/2018

404.043

165.912

238.131

Mediocredito

120.000

31/12/2018

109.091

43.636

65.455

Mediocredito

145.000

31/12/2018

131.818

52.727

79.091

1.000.000

18/03/2021

951.453

195.693

755.760

4.633.578

2.926.669

1.706.909

Cariveneto
Unicredit

Cariveneto
TOTALE

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, ritenute ﬁscali su lavoro dipendente e autonomo
ed IVA.
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
saranno corrisposti nel corso dell’esercizio 2016, pari ad Euro 269.444;
• verso dipendenti per premi e ferie non ancora godute, pari ad Euro 184.409.
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RATEI E RISCONTI PASSIVI
La voce “ratei passivi” accoglie principalmente valori derivanti da commissioni su prestiti d’uso,
interessi passivi bancari e da regolazioni di premi relativi a contratti di assicurazione.
Descrizione

30/06/2016

31/12/2015

Variazione

Ratei passivi

53.658

27.421

26.237

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 alla Capogruppo Fope S.p.A.
Descrizione

30/06/2016

31/12/2015

Variazioni

Beni di terzi presso l’impresa

5.432.277

5.071.916

360.361

Totale

5.432.277

5.071.916

360.361

L’operazione concerne esclusivamente soggetti terzi al Gruppo.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

30/06/2016

30/06/2015

Variazioni

11.034.609

10.095.494

939.115

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,
semilavorati e ﬁniti

(63.525)

376.768

(440.293)

Altri ricavi e proventi

235.529

137.834

97.695

11.206.613

10.610.096

596.517

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 sui ricavi per area geograﬁca è la seguente:
• Italia
24%
• Europa
52%
• Resto del mondo
24%
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B) COSTI DI PRODUZIONE
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione

30/06/2016

30/06/2015

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci

4.414.216

4.465.155

(50.939)

Servizi

4.287.170

4.262.892

24.278

254.987

173.773

81.214

1.165.196

1.087.240

77.956

38.682

20.434

18.248

284.091

223.642

60.449

Variazione rimanenze materie prime

230.051

(240.113)

470.164

Oneri diversi di gestione

144.680

108.022

36.658

10.819.073

10.101.045

718.028

Godimento di beni di terzi
Personale
Ammortamento imm.zioni imm.li
Ammortamento imm.zioni materiali
Svalutazioni crediti attivo circolante

Totale

La variazione registrata nei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e nei costi
per servizi è correlata 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.
PROVENENTI E ONERI FINANZIARI
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione

30/06/2016

30/06/2015

Variazioni

476

5.525

(5.049)

(Interessi passivi bancari)

(20.770)

(20.424)

(346)

(Altri oneri ﬁnanziari)

(27.443)

(28.523)

1.080

Utili (perdite) su cambi

(59.122)

(39.522)

(19.600)

(106.859)

(82.944)

(23.915)

Altri proventi
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IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
Imposte

30/06/2016

Imposte correnti:

30/06/2015
20.506

IRES

Variazioni

196.973

(176.467)

180.450

(180.450)

16.523

3.983

IRAP

20.506

Imposte correnti Fope Jewelry

23.455

Imposte diﬀerite (anticipate)

74.765

(64.780)

139.545

IRES

73.941

(65.101)

139.042

IRAP

824

321

503

118.726

132.193

(13.467)

23.455

FISCALITÀ DIFFERITA / ANTICIPATA
In merito alle modalità di calcolo e rilevazione della ﬁscalità differita/anticipata si rimanda a quanto
esposto nella parte della presente nota integrativa.
Imposte differite sono calcolate tenendo conto dell’ammontare cumulativo delle differenze
temporanee, sulla base delle aliquote attese in vigore nel momento in cui tali differenze si
riverseranno. Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto sussiste la ragionevole certezza
dell’esistenza negli esercizi futuri di redditi imponibili non inferiori all’ammontare delle differenze
temporanee deducibili che si riverseranno.
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 assume 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 30/06/2016, un fair value positivo pari a Euro 1,2 milioni.
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 il Gruppo Fope e le sue parti correlate sono costituite da ﬁdeiussioni
rilasciate dai soci, nell’interesse della Capogruppo, a favore di istituti di credito per un importo
pari a Euro 5,25 mln.
INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO
PATRIMONIALE
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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RENDICONTO FINANZIARIO
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di
natura ﬁnanziaria.
Descrizione

30/06/2016

30/06/2015

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

159.795

291.214

Imposte sul reddito

118.726

132.193

Interessi passivi (interessi attivi)

47.737

43.422

326.258

466.829

322.773

244.076

649.031

710.905

Decremento/(incremento) delle rimanenze

293.575

(616.881)

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti

(88.100)

(91.965)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori

(465.015)

(618.308)

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

(65.063)

(2.119)

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

26.237

(6.836)

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

327.844

238.249

(236.007)

400.592

(206.529)

(697.268)

442.502

13.697

Interessi incassati/(pagati)

(47.737)

(43.422)

(Imposte sul reddito pagate)

(118.726)

(132.193)

Variazione TFR

(6.090)

49.394

Totale altre rettiﬁche

(172.553)

(126.221)

269.949

(112.584)

Immobilizzazioni materiali - Investimenti

(207.801)

(630.616)

Immobilizzazioni immateriali - Investimenti

(177.701)

(86.195)

Immobilizzazioni ﬁnanziarie – Disinvestimenti

1.545

1.771

(383.957)

(715.040)

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

(368.297)

404.681

Accensione ﬁnanziamenti

1.515.000

Rimborso ﬁnanziamenti

(1.078.240)

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
Ammortamenti delle immobilizzazioni
2. Flusso ﬁnanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto

Altre variazioni del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso ﬁnanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettiﬁche

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)
B. Flussi ﬁnanziari derivanti dall'attività di investimento

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)
C. Flussi ﬁnanziari derivanti dall'attività di ﬁnanziamento
Mezzi di terzi
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(791.503)

Descrizione

30/06/2016

30/06/2015

Mezzi di propri
Altre variazioni di patrimonio netto

(2.282)

(20.082)

Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)

(272.381)
66.181

(679.285)

(47.827)

(1.506.909)

Disponibilità liquide iniziali

1.613.276

2.641.558

Disponibilità liquide ﬁnali

1.565.449

1.134.649

(47.827)

(1.506.909)

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

Diego Nardin
Amministratore Delegato Fope S.p.A.
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