FOPE: IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2020
Proposto dividendo pari a Euro 0,15 p.a.







Ricavi: Euro 26,0 milioni (FY2019: Euro 35,0 milioni)
EBITDA: Euro 3,95 milioni (FY2019: Euro 6,78 milioni)
EBIT: Euro 2,34 milioni (FY2019: Euro 5,43 milioni)
Utile Netto: Euro 1,66 milioni (FY2019: Euro 4,85 milioni)
Indebitamento Finanziario Netto: Euro 2,42 milioni (FY2019: Euro 0,09 milioni)
Patrimonio Netto: Euro 20,6 milioni (FY2019: Euro 20,8 milioni)

Vicenza, 22 marzo 2021
Il Consiglio di Amminstrazione di FOPE (FPE:IM), azienda orafa italiana protagonista nel settore
della gioielleria di alta gamma quotata su AIM Italia, ha approvato in data odierna il Bilancio
Consolidato e il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Diego Nardin, Amministratore Delegato di FOPE: "I risultati di vendita e marginalità realizzati
nell'anno straordinario della pandemia, per i quali esprimiamo un giudizio positivo e, soprattutto,
l'analisi puntuale del comportamento di ciascun mercato, ci confortano rispetto alla rilevanza
assunta dal nostro brand presso i nostri concessionari e prima scelta per le nostre clienti. I dati del
2020 ci consentono di formulare per il 2021, senza aver ancora sciolto tutte le riserve per il perdurare
degli effetti dell'emergenza sanitaria, la previsione di un volume di business che garantisca una
gestione positiva del risultato economico e di una gestione finanziaria che consenta alla Società di
rispettare gli impegni di tesoreria senza tensioni."

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2020
I Ricavi netti sono pari a Euro 26,0 milioni rispetto a Euro 35,0 milioni nel 2019. La variazione è
imputabile esclusivamente all’impatto sul business generato dai prolungati lockdown conseguenti
l’emergenza sanitaria da Covid-19, sia sul mercato Italia, sia sui mercati esteri.
L’EBITDA si attesta a Euro 3,95 milioni (Euro 6,78 milioni nel 2019), corrispondente a un EBITDA
margin del 15,2% (19,4% nel 2019). La marginalità delle vendite e la gestione dei costi nelle fasi di
lockdown hanno consentito di mantenere un adeguato livello di redditività.
L’EBIT è pari a 2,34 milioni, rispetto a Euro 5,43 milioni nel 2019.
Il Risultato ante imposte è pari a Euro 2,07 milioni, rispetto a Euro 4,95 milioni nel 2019.
L’Utile Netto si attesta a Euro 1,66 milioni rispetto a Euro 4,85 milioni nel 2019.

L’Indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 2,42 milioni (Euro 0,09 milioni al 31 dicembre
2019), con disponibilità liquide per Euro 9,7 milioni.
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 20,6 milioni, rispetto a Euro 20,8 milioni al 31 dicembre 2019.
Distribuzione dell’utile di esercizio
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la seguente
destinazione dell’utile d’esercizio della capogruppo, pari a Euro 1.884.882:
- Euro 94.244 a riserva legale,
- Euro 996.527 a riserva straordinaria,
- Euro 794.111 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,15 per azione
alle n. 5.294.071 azioni ordinarie in circolazione.
A fronte del dividendo ordinario che verrà posto in pagamento a partire dal 5 maggio 2021- data
stacco cedola n. 4 il 3 maggio 2021 e record date il 4 maggio 2021 - il dividend yield risulta pari al
1,8%, mentre il payout ratio risulta pari al 42%.
Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio
In data 15 marzo 2021, FOPE ha ottenuto il rinnovo della certificazione RJC da parte del Responsible
Jewellery Council, organizzazione internazionale no profit che stabilisce gli standard per la
certificazione dell’intera filiera produttiva del gioiello.
Evoluzione prevedibile della gestione
Il risultato commerciale dei primi mesi del 2021 e la buona posizione del portafoglio ordini acquisiti
sono in linea con le positive previsioni della Società. L’emergenza sanitaria e i conseguenti effetti
negativi sull’economia e sul settore di appartenenza della Società non si sono ancora esauriti. Alcuni
mercati stanno gradualmente tornando a condizioni di normalità operativa, mentre altri sono ancora
condizionati dagli effetti del Covid-19 con le chiusure dei negozi di gioielleria e i limiti agli
spostamenti. L’elemento di incertezza sui tempi di effettiva ripresa dei mercati non consente di
sciogliere tutte le riserve rispetto alle condizioni straordinarie del contesto e sviluppare puntuali stime
sui volumi di vendita per l'anno in corso.
Per il 2021 è possibile prevedere un volume di business che garantisca una gestione positiva del
risultato economico e una gestione finanziaria che consenta di rispettare gli impegni di tesoreria senza
tensioni. Le esperienze maturate in occasione dell'emergenza sanitaria e le conseguenti valutazioni
sui comportamenti dei mercati in cui opera FOPE hanno consentito di confermare la validità delle
strategie perseguite che costituiscono la linea guida per le azioni attivate per superare la fase
contingente e proseguire lo sviluppo nei prossimi anni.
Convocazione di Assemblea Ordinaria
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria per il giorno 23
aprile 2021, in unica convocazione, alle ore 10.30 presso la Sede Sociale, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno

•

•
•
•

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato di relazione del Consiglio
di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del
bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Nomina dei membri del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2021-2023.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L’Avviso di Convocazione dell’Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto,
indicherà altresì le modalità di partecipazione all’adunanza assembleare, nell’ottica in particolare di
far fronte alle esigenze dell’attuale situazione di emergenza, del perdurarsi della stessa e in conformità
a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. Si segnala altresì che la documentazione
relativa alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale
e sul sito internet www.fopegroup.com, nella sezione Investor Relations / Assemblee, nei termini
previsti dalla normativa vigente.
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 2020 pari a 26 milioni di euro, 59 dipendenti a livello di gruppo e forte vocazione internazionale (91% 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 700 punti vendita in circa 50 Paesi (presidio diretto, attraverso le controllate FOPE USA Inc., mercato
americano, FOPE Jewellery Limited, mercato inglese e la filiale FOPE SpA DMCC Brach a Dubai). 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 e nel 2019 una boutique monomarca nella prestigiosa Old Bond Street a Londra. 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 “FOPE POC 4,5% 2016-2021”: IT0005203671
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In allegato:
•
•
•
•

Conto Economico Consolidato
Stato Patrimoniale Consolidato
Conto Economico FOPE SpA
Stato Patrimoniale FOPE SpA

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Euro

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Ricavi Netti

25.996.048

34.964.396

(8.968.348)

468.200

965.714

(497.514)

19.481.047

25.701.633

(6.220.586)

Valore Aggiunto

6.983.201

10.228.477

17.211.678

Costo del lavoro

3.037.782

3.447.007

(409.225)

Margine Operativo Lordo

3.945.419

6.781.470

(2.836.051)

Ammortamenti immobilizzazioni

1.608.155

1.348.416

259.739

Risultato Operativo

2.337.264

5.433.054

(3.095.790)

Proventi e oneri finanziari

(269.564)

(482.471)

212.907

Risultato prima delle imposte

2.067.700

4.950.583

(2.882.883)

404.508

103.560

300.948

1.663.192

4.847.023

(3.183.831)

Proventi diversi
Costi esterni

Imposte sul reddito
Risultato netto

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Euro
Immobilizzazioni immateriali nette

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

3.580.307

2.545.614

1.034.693

10.062.221

10.069.456

(7.235)

78.611

10

78.601

Capitale Immobilizzato

13.721.139

12.615.080

1.106.059

Rimanenze di magazzino

8.547.856

6.202.041

2.345.815

Crediti verso Clienti

Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immob.ni finanziarie

5.592.008

8.295.128

(2.703.120)

Altri Crediti

943.774

1.793.771

(849.997)

Posizione Cr Op Copertura FFA

419.932

1.356.226

(936.294)

15.503.570

17.647.166

(2.143.596)

2.471.024

5.668.042

(3.197.018)

Attività d'esercizio a breve termine
Debiti verso fornitori
Altri debiti

787.985

767.393

20.592

3.259.009

6.435.435

(3.176.426)

12.244.561

11.211.731

1.032.830

(953.534)

(869.491)

(84.043)

(1.670.420)

(1.926.468)

256.048

(352.521)

(167.235)

(185.286)

Totale Fondi

(2.976.475)

(2.963.194)

(13.281)

Capitale investito

22.989.225

20.863.617

2.125.608

(20.523.419)

(19.919.314)

(604.105)

(50.334)

(852.821)

802.487

(20.573.753)

(20.772.135)

198.382

(7.358.338)

(5.630.087)

(1.728.251)

4.942.866

5.538.605

(595.739)

Posizione Finanziaria Netta

(2.415.472)

(91.482)

(2.323.990)

Mezzi propri e Posizione finanziaria netta

22.989.225

20.863.617

2.125.608

Passività d'esercizio a breve termine
Capitale Circolante Netto
Fondo Trattamento Fine Rapporto lavoro
Fondo Trattamento Fine Mandato e altri Fondi
Fondo Op. Copertura FFA

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

CONTO ECONOMICO FOPE SPA
Euro

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Ricavi Netti

26.325.167

34.964.397

(8.639.229)

437.987

969.174

(531.188)

(20.305.484)

(26.628.827)

6.323.343

6.457.670

9.304.744

(2.847.074)

(2.363.882)

(2.787.941)

424.059

4.093.788

6.516.803

(2.423.015)

(1.565.312)

(1.311.761)

(253.551)

Risultato Operativo

2.528.476

5.205.042

(2.676.566)

Proventi e oneri finanziari

(269.604)

(480.516)

210.912

Risultato prima delle imposte

2.258.872

4.724.526

(2.465.654)

Imposte sul reddito

(373.990)

(47.252)

(326.738)

Risultato netto

1.884.882

4.677.274

(2.792.392)

Proventi diversi
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti immobilizzazioni

STATO PATRIMONIALE FOPE SPA
Euro
Immobilizzazioni immateriali nette

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

3.389.761

2.320.603

1.069.158

10.027.790

10.014.428

13.362

134.118

134.118

0

Capitale Immobilizzato

13.551.669

12.469.149

1.082.520

Rimanenze di magazzino

8.260.646

6.202.041

2.058.605

Crediti verso Clienti

4.836.576

8.295.128

(3.458.552)

Crediti verso Controllate

1.231.372

116.080

1.115.292

Altri Crediti

830.055

1.545.344

(715.289)

Posizione Cr Op Copertura FFA

419.932

1.356.226

(936.294)

15.578.581

17.514.819

(1.936.238)

Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immob.ni finanziarie

Attività d'esercizio a breve termine
Debiti verso fornitori

2.278.224

5.253.252

(2.975.028)

Debiti verso Controllate

204.743

597.428

(392.685)

Altri debiti

864.013

1.131.029

(267.016)

3.346.980

6.981.709

(3.634.729)

12.231.601

10.533.110

1.698.491

Passività d'esercizio a breve termine
Capitale Circolante Netto
Fondo Trattamento Fine Rapporto lavoro

(953.534)

(869.491)

(84.043)

(1.377.865)

(1.324.304)

(53.561)

(352.521)

(167.235)

(185.286)

23.099.350

20.641.229

2.458.121

(20.473.923)

(19.527.588)

(946.335)

(50.334)

(852.821)

802.487

(20.524.257)

(20.380.409)

(143.848)

(7.358.338)

(5.630.087)

(1.728.251)

4.783.245

5.369.267

(586.022)

Posizione Finanziaria Netta

(2.575.093)

(260.820)

(2.314.273)

Mezzi propri e Posizione finanziaria netta

23.099.350

20.641.229

2.458.121

Fondo Trattamento Fine Mandato
Fondo Op. Copertura FFA
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

