
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO FOPE 

APPROVA I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2022 
 

 

• Ricavi: Euro 27,7 mln, +89% (1H2021: Euro 14,6 mln / 1H2019: Euro 15,5 mln) 

• EBITDA: Euro 6,6 mln (1H2021: Euro 2,4 mln / 1H2019: Euro 3,2 mln) 

• EBIT: Euro 5,7 mln (1H2021: Euro 1,5 mln /1H2019: Euro 2,6 mln) 

• Utile Netto: Euro 4,7 mln (1H2021: Euro 1,0 mln / 1H2019: Euro 1,9 mln) 

• Posizione Finanziaria Netta: Euro 0,2 mln (FY2021: cash positive per Euro 1,9 mln) 

• Patrimonio Netto: Euro 27,5 mln (FY2021: Euro 25,8 mln) 

 

 

Vicenza, 30 settembre 2022 
 

Il Consiglio di Amministrazione di FOPE (FPE:IM), azienda orafa italiana protagonista nel settore 

della gioielleria di alta gamma quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato in data odierna la 

relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022, sottoposta a revisione contabile 

limitata. 

 

Diego Nardin, Amministratore Delegato di FOPE: “Un positivo trend di vendite sui mercati dove il 

Gruppo opera ha caratterizzato il primo semestre dell’anno. I numeri che misurano la variazione e 

crescita rispetto al primo semestre del 2021 indicano che non si tratta esclusivamente di un recupero 

di posizioni e volumi di vendita dovuti al superamento dei limiti imposti – totali o parziali - dal Covid-

19, ma di un fenomeno di affermazione sui mercati interrotto dalla pandemia e ripreso già nel 

secondo semestre dello scorso anno. La crescita ha interessato tutti i mercati, inclusi i paesi che 

operano con flussi turistici, e le collezioni presentate a inizio anno, di cui due realizzate con nuove 

maglie messe a punto dai reparti tecnologici di produzione, hanno riscontrato un ottimo successo tra 

i nostri concessionari. Alla chiusura del primo semestre 2022 si registra un volume di ordini 

confermati in linea con i mesi precedenti e, al momento, non vi sono segnali che possano far 

intravedere cambi significativi nel comportamento del mercato fino alla chiusura del 2022.” 

 

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2022 

 

I Ricavi netti sono pari a Euro 27,7 milioni: il dato evidenzia una crescita del +89% rispetto a Euro 

14,6 milioni nel 1H2021 e del +78% rispetto ai livelli pre Covid-19 del 1H2019 (Euro 15,5 milioni). 

L’incremento del fatturato è attribuibile alla crescita delle vendite conseguite sui mercati esteri (+87% 

rispetto al 1H2021), con maggiore contributo sui volumi, e alla performance dell’Italia (+107% 

rispetto al 1H2021). 

 

L’EBITDA si attesta a Euro 6,6 milioni, in forte crescita rispetto al 1H2021 (Euro 2,4 milioni) e alla 

situazione pre pandemia, con Euro 3,2 milioni nel 1H2019. L’EBITDA margin è pari al 24,0%, in 

netto miglioramento rispetto al 16,7% del 1H2021. Sui costi variabili si è mantenuto un livello di 

marginalità in linea con i valori di budget; i costi operativi di struttura non hanno subito variazioni 

significative rispetto a quanto registrato nell’esercizio precedente. 

 



 

 

L’EBIT è pari a Euro 5,7 milioni, rispetto a Euro 1,5 milioni registrati nel 1H2021 e a Euro 2,6 

milioni nel 1H2019, dopo ammortamenti per Euro 0,9 milioni (Euro 0,9 milioni nel primo semestre 

2021).  

 

Il Risultato ante imposte è pari a Euro 5,7 milioni, rispetto a Euro 1,6 milioni nel 1H2021 e a Euro 

2,4 milioni nel 1H2019, dopo proventi finanziari per Euro 16 migliaia (proventi finanziari per Euro 

103 migliaia nel primo semestre 2021). 

 

L’Utile Netto si attesta a Euro 4,7 milioni, rispetto a circa Euro 1,0 milioni nel 1H2021 e a Euro 1,9 

milioni nel 1H2019, dopo imposte per Euro 1,0 milioni (Euro 0,6 milioni nel primo semestre 2021). 

 

Il Capitale Investito Netto, pari a Euro 27,6 milioni (Euro 24,0 milioni al 31 dicembre 2021), è 

costituito da Immobilizzazioni pari a Euro 12,6 milioni (Euro 12,8 milioni al 31 dicembre 2021), 

Capitale Circolante Netto pari a Euro 18,9 milioni (Euro 14,0 milioni al 31 dicembre 2021) e Fondi 

pari a Euro 3,8 milioni (Euro 2,8 milioni al 31 dicembre 2021). 

 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 0,2 milioni, rispetto ad una PFN cash positive per Euro 

1,9 milioni al 31 dicembre 2021 e a debito per Euro 2,0 milioni al 30 giugno 2021. Sulla variazione 

della PFN ha inciso principalmente la riduzione delle disponibilità liquide per effetto degli 

investimenti in materie prime e prodotti finiti effettuati nel corso del periodo di riferimento. Nel corso 

dell’esercizio, inoltre, sono stati accesi nuovi finanziamenti per Euro 2 milioni e rimborsati 

finanziamenti in essere per Euro 2,34 milioni. 

 

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 27,5 milioni, rispetto a Euro 25,8 milioni al 31 dicembre 2021.  

 

Fatti di rilievo successivi alla chiusura del semestre ed evoluzione prevedibile della gestione 

 

Non vi sono fatti di carattere gestionale di rilievo da segnalare successivi alla chiusura del primo 

semestre 2022. 

Sulla base delle attese del management per l’esercizio 2022, si stima un andamento del volume delle 

vendite e un risultato economico positivi, confortati anche dal portafoglio ordini in essere. I risultati 

conseguiti ad oggi nei primi mesi del secondo semestre 2022 confermano tali attese e, di conseguenza, 

le suddette aspettative positive per la fine dell’esercizio. 

 

 
Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.fopegroup.com e www.1info.it 
 

 

FOPE (FPE:IM; ISIN IT0005203424) è una storica azienda orafa italiana fondata a Vicenza nel 1929, protagonista nel settore della gioielleria di alta 
gamma. Con circa 60 dipendenti e forte vocazione internazionale (circa 90% 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 

http://www.fopegroup.com/
http://www.1info.it/


 

 

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. 

 
CONTATTI 

 

FOPE 

INVESTOR RELATIONS MANAGER 

Diego Nardin, inv.relations@fope.com│ T +39 0444 286911 

 

IR TOP CONSULTING 

INVESTOR RELATIONS 

Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com │ T +39 0245473884 

FINANCIAL MEDIA RELATIONS 

Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com │ Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com | T +39 0245473884 
 

INTEGRAE SIM 

EURONEXT GROWTH ADVISOR | T +39 0296846864 │ Piazza Castello 24, Milano 

  



 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  

 

Euro 30/06/2022 30/06/2021 Variazione 

Ricavi Netti 27.664.613 14.620.749 13.043.865 

Proventi diversi 200.730 193.334 7.396 

Costi esterni 19.059.982 10.676.144 8.383.837 

Valore Aggiunto 8.805.361 4.137.939 4.667.422 

Costo del lavoro 2.156.568 1.699.511 457.056 

Margine Operativo Lordo 6.648.793 2.438.428 4.210.366 

Ammortamenti immobilizzazioni 938.356 940.482 (2.126) 

Risultato Operativo 5.710.437 1.497.946 4.212.492 

Proventi e oneri finanziari 16.022 102.608 (86.586) 

Risultato prima delle imposte 5.726.459 1.600.554 4.125.904 

Imposte sul reddito 1.025.970 603.249 422.721 

Risultato netto 4.700.490 997.305 3.703.185 

 

 

 
  



 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 

Euro 30/06/2022 31/12/2021 Variazione 

Immobilizzazioni immateriali nette 3.004.711 3.113.533 (108.822) 

Immobilizzazioni materiali nette 9.425.910 9.562.484 (136.574) 

Partecipazioni ed altre immob.ni finanziarie 148.926 128.541 20.385 

Capitale Immobilizzato 12.579.547 12.764.088 (184.540) 

Rimanenze di magazzino 12.905.839 10.308.809 2.597.030 

Crediti verso Clienti 13.690.209 9.324.585 4.365.624 

Altri Crediti 1.726.159 1.261.176 464.983 

Posizione Cr Op Copertura FFA 1.154.953 794.993 359.960 

Attività d'esercizio a breve termine 29.477.160 21.730.033 7.747.127 

Debiti verso fornitori 5.573.141 4.457.257 1.115.885 

Altri debiti 5.043.168 3.313.533 1.729.636 

Passività d'esercizio a breve termine 10.616.310 7.770.789 2.845.520 

Capitale Circolante Netto 18.860.851 13.959.243 4.901.607 

Fondo Trattamento Fine Rapporto lavoro (1.086.617) (1.006.788) (79.829) 

Fondo Trattamento Fine Mandato e altri Fondi (1.973.153) (1.727.961) (245.193) 

Fondo Op. Copertura FFA (733.173) (21.931) (711.242) 

Totale Fondi (3.792.944) (2.756.680) (1.036.264) 

Capitale investito 27.647.454 23.966.651 3.680.803 

Cap Sociale e Ris di Patrimonio (27.158.978) (25.285.252) (1.873.726) 

Riserva Op. Copertura F.F.A. (295.617) (556.610) 260.993 

Patrimonio Netto (27.454.595) (25.841.862) (1.612.733) 

Posizione finanziaria a M/L termine (5.235.156) (5.002.537) (232.619) 

Posizione finanziaria a breve termine 5.042.297 6.877.748 (1.835.450) 

Posizione Finanziaria Netta (192.859) 1.875.211 (2.068.070) 

Mezzi propri e  Posizione finanziaria netta 27.647.454 23.966.651 3.680.803 

 

 

  



 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 

 

Euro 30/06/2022 31/12/2021 Variazione 

Posizione netta rapporti bancari a brevi e valori di cassa 8.822.626 11.984.227 (3.161.601) 

Prestito Obbligazionario Convertibile (POC) 0 0 0 

Quota a breve di finanziamenti (3.780.329) (5.106.480) 1.326.151 

Posizione finanziaria netta a breve termine 5.042.297 6.877.747 (1.835.450) 

Prestito Obbligazionario Convertibile (POC) 0 0 0 

Quota a lungo di finanziamenti (5.235.156) (5.002.537) (232.619) 

Posizione finanziaria netta (192.859) 1.875.210 (2.068.069) 

 

 

  



 

 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

 

Euro 30/06/2022 31/12/2021 Variazione 

Utile d'Esercizio 4.700.489 5.029.555 (329.066) 

Quota ammortamenti 938.356 2.006.715 (1.068.359) 

Variazione Fondi TFR e TFM 285.016 55.577 229.439 

Autofinanziamento Lordo 5.923.861 7.091.847 (1.167.986) 

Variazione Crediti Clienti (4.387.528) (3.713.894) (673.634) 

Variazione Altri Crediti a Breve (464.984) (344.788) (120.196) 

Variazione Stock Rimanenze (2.597.030) (1.882.426) (714.604) 

Variazione Debiti a Breve 2.907.429 4.669.794 (1.762.365) 

Variazione Capitale Circolante Netto (4.542.113) (1.271.314) (3.270.799) 

Flusso Generato dalla Gestione 1.381.748 5.820.533 (4.438.785) 

Variazione Imm.Materiali e Imm.li (692.960) (1.040.204) 347.244 

Variazione Imm.ni Finanziarie (20.385) (22.543) 2.158 

Rimborso Finanziamenti a M/L Termine (2.343.530) (3.784.980) 1.441.450 

Impieghi (3.056.875) (4.847.727) 1.790.852 

Acquisizione Finanziamenti 2.000.000 2.000.000 0 

Emissione Pres.Obb.Convertibile 0 (206.400) 206.400 

Variazioni Ris. Patrimonio Netto (2.826.764) (267.723) (2.559.041) 

Fonti (826.764) 1.525.877 (2.352.641) 

Var.Pos. a Cr. Op. Copertura FFA (359.960) (375.061) 15.101 

Var.F.di Op.Copertura FFA 711.242 (330.590) 1.041.832 

Var. Riserve Op. Copertura FFA (260.993) 506.276 (767.269) 

Var. Posizioni Op. Copertura FFA 90.289 (199.375) 289.664 

Flusso di Cassa Netto (2.411.602) 2.299.308 (4.710.910) 

Rapp. Bancari Netti Credito/(Debito) 30/06/2022 8.822.626   
Rapp. Bancari Netti Credito/(Debito) 31/12/2021 11.234.228 11.234.228  
Rapp. Bancari Netti Credito/(Debito) 30/06/2021  8.934.920  
Rapp. Bancari Netti Credito/(Debito) 31/12/2020     

Variazione Posizione Netta Debito/(Credito) (2.411.602) 2.299.308 (4.710.910) 
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