FOPE: CONFERMA DI RICAVI E MARGINI NEL 1H2019






Ricavi: Euro 15,53 milioni, +1,6% (1H2018: Euro 15,28 milioni)
EBITDA: Euro 3,20 milioni (1H2018: Euro 3,16 milioni)
Utile Netto: Euro 1,86 milioni (1H2018: Euro 1,90 milioni)
Posizione Finanziaria Netta: Euro 3,90 milioni (FY2018: Euro 0,11 milioni)
Patrimonio Netto: Euro 16,57 milioni (FY2018: Euro 15,98 milioni)

Vicenza, 23 settembre 2019
Il Consiglio di Amministrazione di FOPE (FPE:IM), azienda orafa italiana protagonista nel settore
della gioielleria di alta gamma, quotata su AIM Italia, ha approvato in data odierna la relazione
finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2019, sottoposta a revisione contabile limitata.
Diego Nardin, Amministratore Delegato di FOPE: “I risultati dei primi sei mesi consentono di
confermare le previsioni positive di chiusura dell’esercizio. Importante la conferma della
marginalità registrata al 31 dicembre dell’esercizio 2018, il portafoglio ordini è in crescita e in
linea con le aspettative di budget, il dato dei ricavi sul semestre, per un effetto stagionale, non
riflette ancora la crescita commerciale. Le nuove collezioni presentate ad inizio anno hanno
ottenuto dal mercato un ottimo riscontro che ha contribuito al raggiungimento dei risultati di
vendita registrati fin dai primi mesi.”
Principali risultati consolidati al 30 giugno 2019
I Ricavi netti sono pari a Euro 15,53 milioni, +1,6% rispetto al 1H2018 (Euro 15,28 milioni).
L’incremento è attribuibile alla crescita dei volumi di vendita registrata sui mercati esteri (che
rappresentano l’81% del totale), in particolare Europa e America, dove prosegue il processo di
affermazione del brand FOPE, che si riflette positivamente sulle vendite e trova riscontro negli
investimenti in marketing e comunicazione attuati a supporto della rete distributiva. Il mercato
italiano, in crescita rispetto al 1H2018, ha beneficiato principalmente del contributo dei volumi di
vendite realizzate con i concessionari che operano nelle aree turistiche.
L’EBITDA si attesta a Euro 3,20 milioni, in linea rispetto a Euro 3,16 milioni nel 1H2018,
corrispondente a un EBITDA margin del 20,6% (20,7% nel 1H2018).
L’EBIT è pari a Euro 2,57 milioni, rispetto a Euro 2,62 milioni nel 1H2018. Il Risultato ante
imposte è pari a Euro 2,43 milioni, rispetto a Euro 2,63 milioni nel 1H2018.
L’Utile Netto si attesta a Euro 1,86 milioni rispetto a Euro 1,90 milioni nel 1H2018.
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 3,90 milioni (Euro 0,11 milioni al 31/12/2018) e
risente dell’effetto della variazione della scorta oro fino, dell’erogazione di dividendi e della
prosecuzione del pagamento per l’avanzamento dei lavori relativi all’ampliamento della sede.

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 16,57 milioni (Euro 15,98 milioni al 31/12/2018).
Il Capitale Investito Netto, pari a Euro 20,47 milioni (Euro 16,09 milioni al 31/12/2018) è
costituito da Immobilizzazioni pari a Euro 10,67 milioni (Euro 9,30 milioni al 31/12/2018),
Capitale Circolante Netto pari a Euro 12,34 milioni (Euro 9,55 milioni al 31/12/2018) e Fondi pari a
Euro 2,53 milioni (Euro 2,76 milioni al 31/12/2018).
Fatti di rilievo del semestre e successivi alla chiusura del periodo
Nel mese di marzo 2019, nel corso della manifestazione fieristica internazionale di Baselworld, è
stato presentato un importante progetto di rebranding con il quale logo, immagine e nuovi materiali
sono stati ridisegnati e realizzati secondo un concept innovativo e in linea con l’eleganza che da
sempre contraddistingue il brand FOPE.
Nel mese di aprile 2019 la Capogruppo FOPE S.p.A. ha siglato l’accordo con il competente ufficio
dell’Agenzia delle Entrate che definisce metodi e criteri di determinazione del reddito agevolabile
ai fini del c.d. “Patent box”, di cui all’art. 1, commi 37-44, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
con riferimento agli anni di imposta 2016-2020. Il “Patent box” rappresenta il regime di tassazione
agevolata riconosciuto alle imprese che producono redditi attraverso l’utilizzo diretto e indiretto di
brevetti, marchi, disegni di modelli, opere d’ingegno ed altre attività immateriali.
Non si segnalano eventi significativi successivi al 30 giugno 2019.
Evoluzione prevedibile della gestione
Sulla base dei dati previsionali elaborati per l’esercizio 2019 si stima una crescita del volume delle
vendite e un risultato economico positivo. I risultati del primo semestre 2019 confermano tali
previsioni e, di conseguenza, le suddette aspettative.
Incontro con la comunità finanziaria
FOPE comunica che il 27 settembre p.v. parteciperà alla X Edizione del LUGANO INVESTOR
DAY organizzato da IR Top Consulting con il supporto di PMI Capital e Borsa Italiana. Nel corso
dell’evento, che si terrà a partire dalle ore 8:30 presso l’Hotel Splendide Royal (Sala Azalea), Riva
Antonio Caccia, 7 - Lugano (CH), Diego Nardin incontrerà la comunità finanziaria svizzera nel
corso della presentazione plenaria, prevista alle ore 10:30, e nell’ambito di one-to-one e group
meeting. La Presentazione Istituzionale sarà resa disponibile prima dell’intervento sul sito della
società www.fopegroup.it nella sezione Investor Relations.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.fopegroup.com e www.1info.it
FOPE (FPE:IM) è una storica azienda orafa italiana fondata a Vicenza nel 1929, protagonista nel settore della
gioielleria di alta gamma. Con ricavi 2018 pari a 31 milioni di euro, 37 dipendenti e forte vocazione internazionale

(82% del fatturato realizzato all’estero), persegue un progetto di sviluppo strategico basato sulla crescita e sul
consolidamento del brand nel mercato internazionale del lusso facendo leva su 4 vantaggi competitivi: qualità del
prodotto, sintesi perfetta di artigianalità e tecnologia Made in Italy, riconoscibilità del design e relazioni consolidate con
i clienti. FOPE opera a livello mondiale attraverso un consolidato e selezionato network di oltre 600 punti vendita in
circa 50 Paesi (presidio diretto, attraverso le controllate FOPE USA Inc., FOPE Services DMCC e FOPE Jewellery
Limited, rispettivamente nei mercati americano, arabo e inglese). Il modello di business prevede relazioni commerciali
dirette con le gioiellerie multi-brand (indipendenti o appartenenti a gruppi) specializzate in prodotti di lusso quali
orologi e gioielleria di alta gamma; niente distributori intermediari ma partnership che garantiscono fidelizzazione e
affidabilità del cliente/gioielliere e un ottimo after-sale service. Nel 2015 la Società ha inaugurato il primo negozio
monomarca in piazza San Marco a Venezia. L’intero processo produttivo avviene internamente nella sede vicentina:
dalla fase di prototipazione alla spedizione dei gioielli pronti per la vendita in oltre 50 Paesi. Gli investimenti in R&D
hanno portato all’introduzione di un elevato livello di standardizzazione e automazione, con tecnologie proprietarie
volte a ottimizzare processi e tempi in modo da garantire altissima qualità del prodotto. I gioielli FOPE spaziano dai
classici senza tempo, realizzati declinando l’iconica maglia Novecento, fino alle recenti linee Flex’it che includono gli
originali bracciali resi flessibili grazie a un sistema brevettato di minuscole molle in oro nascoste tra le maglie:
collezioni decisamente eleganti, sempre caratterizzate da grande comfort e portabilità. FOPE ha ottenuto la
certificazione volontaria TF (Traceability & Fashion) ed è membro certificato del Responsible Jewellery Council.
ISIN azioni ordinarie: IT0005203424 – ISIN “Warrant FOPE 2016-2019”: IT0005203432 – ISIN “FOPE POC 4,5% 2016-2021”: IT0005203671
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30/06/2019
Euro

30/06/2019

30/06/2018

Ricavi Netti

15.531.464

15.282.202

502.121

207.155

10.955.688

10.754.077

Valore Aggiunto

5.077.897

4.735.372

Costo del lavoro

1.877.902

1.578.540

Margine Operativo Lordo

3.199.995

3.156.832

20,6%

20,7%

634.891

535.541

2.565.104

2.621.291

16,5%

17,2%

Proventi e oneri finanziari

- 132.690

12.134

Risultato prima delle imposte

2.432.414

2.633.425

575.189

733.679

1.857.225

1.899.655

12,0%

12,4%

Proventi diversi
Costi esterni

%
Ammortamenti immobilizzazioni
Risultato Operativo
%

Imposte sul reddito
Risultato netto
%

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30/06/2019
Euro

30/06/2019

31/12/2018

Immobilizzazioni immateriali nette

2.073.664

2.094.320

Immobilizzazioni materiali nette

8.392.668

7.009.835

200.010

200.010

Capitale Immobilizzato

10.666.342

9.304.165

Rimanenze di magazzino

7.786.599

5.703.656

Crediti verso Clienti

8.740.147

7.925.453

697.003

767.562

1.142.556

536.766

18.366.305

14.933.437

Debiti verso fornitori

4.163.638

4.230.634

Altri debiti

1.862.530

1.156.666

Passività d'esercizio a breve termine

6.026.168

5.387.300

12.340.137

9.546.137

849.098

892.886

1.615.422

1.747.044

70.436

121.675

2.534.956

2.761.605

20.471.523

16.088.697

(15.800.240)

(15.683.424)

(770.707)

(294.535)

(16.570.947)

(15.977.959)

(7.163.192)

(5.707.768)

3.262.614

5.597.033

Posizione Finanziaria Netta

(3.900.578)

(110.735)

Mezzi propri e Posizione finanziaria netta

20.471.525

16.088.694

Partecipazioni ed altre immob.ni finanziarie

Altri Crediti
Posizione Cr Op Copertura FFA
Attività d'esercizio a breve termine

Capitale Circolante Netto
Fondo Trattamento Fine Rapporto lavoro
Fondo Trattamento Fine Mandato e altri Fondi
Fondo Op. Copertura FFA
Totale Fondi
Capitale investito
Cap Sociale e Ris di Patrimonio
Riserva Op. Copertura F.F.A.
Patrimonio Netto
Posizione finanziaria a M/L termine
Posizione finanziaria a breve termine

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 30/06/2019
Euro

30/06/2019

31/12/2018

6.567.322

8.013.610

(3.304.709)

(2.416.577)

3.262.613

5.597.033

Prestito Obbligazionario Convertibile (POC)

(1.200.000)

(1.200.000)

Quota a lungo di finanziamenti

(5.963.192)

(4.507.768)

Posizione finanziaria netta

(3.900.579)

(110.735)

Posizione netta rapporti bancari a brevi e valori di cassa
Quota a breve di finanziamenti
Posizione finanziaria netta a breve termine

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30/06/2019
Euro
Utile d'Esercizio
Quota ammortamenti
Variazione Fondi TFR e TFM
Autofinanziamento Lordo
Variazione Crediti Clienti
Variazione Altri Crediti a Breve
Variazione Stock Rimanenze
Variazione Debiti a Breve
Variazione Capitale Circolante Netto
Flusso Generato dalla Gestione
Variazione Imm.Materiali e Imm.li
Variazione Imm.ni Finanziarie
Rimborso Finanziamenti a M/L Termine
Impieghi
Acquisizione Finanziamenti
Emissione Pres.Obb.Convertibile
Variazioni Ris. Patrimonio Netto
Fonti
Var.Pos. a Cr. Op. Copertura FFA
Var.F.di Op.Copertura FFA
Var. Riserve Op. Copertura FFA
Var. Posizioni Op. Copertura FFA
Flusso di Cassa Netto
Rapp. Bancari Netti Credito/(Debito) 30/06/2019
Rapp. Bancari Netti Credito/(Debito) 31/12/2018
Rapp. Bancari Netti Credito/(Debito) 30/06/2018
Rapp. Bancari Netti Credito/(Debito) 31/12/2017
Variazione Posizione Netta Debito/(Credito)

30/06/2019
1.857.225
634.891
( 8.145)
2.483.971
( 841.740)
70.091
( 2.082.943)
498.648
( 2.355.944)
128.027
( 1.997.069)
466
( 686.444)
( 2.683.047)
3.030.000
0
( 1.740.409)
1.289.591
( 605.790)
( 51.239)
476.172
( 180.857)
( 1.446.286)
6.567.323
8.013.609

( 1.446.286)

31/12/2018
3.346.886
1.131.772
( 183.670)
4.294.988
48.619
38.630
( 960.931)
1.086.149
212.467
4.507.455
( 3.489.326)
( 78.798)
( 2.641.684)
( 6.209.808)
5.970.000
0
287.329
6.257.329
( 430.111)
( 167.560)
425.744
( 171.927)
4.383.049
8.013.609
3.630.560
4.383.049

