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Relazione sulla gestione 

 
Premessa 
 
Il mercato in cui opera il Gruppo Geox è caratterizzato da fenomeni di stagionalità tipici del settore che comportano 
una disomogeneità nel flusso di costi e ricavi nei diversi mesi dell’anno. In particolare, la fatturazione dei prodotti nel 
primo semestre, corrispondente alla stagione di vendita Primavera/Estate, è caratterizzata da una concentrazione nei 
mesi di gennaio, febbraio e marzo, mentre i costi operativi presentano un andamento più lineare nel corso di tutto il 
primo semestre. 
 
Pertanto, è importante ricordare che il conto economico dei primi tre mesi non può essere considerato come quota 
proporzionale dell’intero esercizio. I risultati trimestrali del periodo che si chiude al 31 marzo non sono quindi 
comparabili con quelli al 30 giugno e al 31 dicembre. 
 
Dal punto di vista patrimoniale, i dati trimestrali risentono dei medesimi fenomeni di stagionalità. I dati al 31 marzo, 
infatti, rispetto ai dati al 30 giugno e al 31 dicembre, evidenziano un capitale circolante netto significativamente più 
elevato.  
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Andamento economico del Gruppo 

Risultati economici di sintesi 

 
Nei primi tre mesi del 2014 il Gruppo Geox ha riportato i seguenti risultati: 

• ricavi netti pari a euro 268,5 milioni, con una crescita del 2,3% (3,1% a cambi costanti) rispetto a euro 262,5 
milioni dello stesso periodo del 2013; 

• EBITDA di euro 27,8 milioni, rispetto a euro 40,5 milioni dei primi tre mesi del 2013, con un’incidenza sui 
ricavi del 10,4%; 

• risultato operativo di euro 17,4 milioni, rispetto a euro 30,7 milioni dei primi tre mesi del 2013, con 
un’incidenza sui ricavi del 6,5%; 

• risultato netto di euro 10,0 milioni, rispetto a euro 19,0 milioni dello stesso periodo del 2013, con 
un’incidenza sui ricavi del 3,7%. 

 

Di seguito viene riportato il conto economico consolidato: 
 

(Migliaia di euro) 

  

I trimestre 
2014 

% I trimestre 
2013 

% 2013 % 

                

Ricavi netti   268.469 100,0% 262.545 100,0% 754.191 100,0% 

Costo del venduto   (146.612) (54,6%) (138.800) (52,9%) (402.701) (53,4%) 

Margine lordo   121.857 45,4% 123.745 47,1% 351.490 46,6% 

Costi di vendita e distribuzione   (15.663) (5,8%) (15.118) (5,8%) (46.634) (6,2%) 

Costi generali ed amministrativi   (77.771) (29,0%) (68.339) (26,0%) (281.960) (37,4%) 

Pubblicità e promozioni   (11.032) (4,1%) (9.610) (3,7%) (38.750) (5,1%) 

Risultato operativo della gestione ordinaria 17.391 6,5% 30.678 11,7% (15.854) (2,1%) 

Oneri e proventi atipici   - 0,0% - 0,0% (14.054) (1,9%) 

Svalutazioni nette di immobilizzazioni   - 0,0% - 0,0% (4.725) (0,6%) 

Risultato operativo   17.391 6,5% 30.678 11,7% (34.633) (4,6%) 

Oneri e proventi finanziari   (1.526) (0,6%) (1.674) (0,6%) (3.846) (0,5%) 

Risultato ante imposte   15.865 5,9% 29.004 11,0% (38.479) (5,1%) 

Imposte   (5.818) (2,2%) (10.006) (3,8%) 8.730 1,2% 

Tax rate   37%   34%   23%   

Risultato netto   10.047 3,7% 18.998 7,2% (29.749) (3,9%) 

                

EPS (Risultato per azione in Euro)   0,04   0,07   (0,11)   

                

EBITDA   27.803 10,4% 40.470 15,4% 10.684 1,4% 

Oneri e proventi atipici   -   -   (14.054)   

                

EBITDA rettificato   27.803 10,4% 40.470 15,4% 24.738 3,3% 
 
 
L’EBITDA è pari al Risultato operativo più ammortamenti e svalutazioni ed è direttamente desumibile dai prospetti di bilancio integrati dalle relative 
Note illustrative.  
 
Disclaimer 
La presente relazione, ed in particolare la Sezione intitolata “Evoluzione prevedibile della gestione e fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo”, 
contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”). Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo 
relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono 
ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di 
esse. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse la volatilità e 
il deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, variazioni nei prezzi di materie prime, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita 
economica ed altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia che all’estero), e molti altri fattori, 
la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo. 



 

8 

 

Ricavi 

 
I ricavi consolidati del primo trimestre 2014 hanno registrato una crescita del 2,3% (3,1% a cambi costanti) a euro 
268,5 milioni. Le calzature hanno rappresentato l’86% dei ricavi consolidati, attestandosi a euro 232,0 milioni, con un 
aumento del 1,0% rispetto al primo trimestre 2013. L’abbigliamento è stato pari al 14% dei ricavi consolidati 
raggiungendo euro 36,5 milioni, con un aumento del 10,9%.  
 
 
(Migliaia di euro) I trimestre 2014 %  I trimestre 2013 % Var. % 

            

            

Calzature 231.993 86,4% 229.650 87,5% 1,0% 

Abbigliamento 36.476 13,6% 32.895 12,5% 10,9% 

Totale ricavi 268.469 100,0% 262.545 100,0% 2,3% 
 

 
L’Italia rimane il mercato principale, con una quota del 36% dei ricavi del Gruppo (34% nel primo trimestre 2013) pari 
a euro 97,4 milioni, con un aumento del 8,3% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 
 
I ricavi generati in Europa, pari al 43% dei ricavi del Gruppo (44% nel primo trimestre 2013), ammontano a euro 116,0 
milioni in linea con lo stesso periodo dell’esercizio precedente.  
 
Il Nord America registra un fatturato pari a euro 12,3 milioni, riportando una diminuzione del 8,9% (-4,8% a cambi 
costanti); gli Altri Paesi riportano un fatturato in diminuzione del 1,0% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 
precedente (+2,8% a cambi costanti). 
 
 
(Migliaia di euro) I trimestre 2014 %  I trimestre 2013 % Var. % 

            

            

Italia 97.372 36,3% 89.924 34,3% 8,3% 

Europa (*) 115.987 43,2% 115.867 44,1% 0,1% 

Nord America 12.271 4,6% 13.464 5,1% (8,9%) 

Altri Paesi 42.839 16,0% 43.290 16,5% (1,0%) 

Totale ricavi 268.469 100,0% 262.545 100,0% 2,3% 
            

(*) Europa include: Austria, Benelux, Francia, Germania, Gran Bretagna, Penisola Iberica, Scandinavia, Svizzera. 
 

 
I ricavi dei negozi a gestione diretta, DOS, che rappresentano il 29% dei ricavi del Gruppo si attestano ad euro 77,2 
milioni, in crescita del 45,2% grazie alle nuove aperture e all’andamento positivo delle vendite dei negozi a parità di 
perimetro aperti da almeno 12 mesi (comparable store sales) che hanno riportato una crescita del 19,9%. Tali vendite 
comparabili relative alle sole collezioni di prodotto Primavera/Estate (dal 27 febbraio 2014 all’11 maggio 2014) hanno 
registrato una crescita del 9,1%. 
 
I ricavi del canale franchising, pari al 22% dei ricavi del Gruppo, si attestano ad euro 58,5 milioni, riportando una 
diminuzione del 6,9%. Tale andamento è dovuto principalmente alla decisione del Gruppo, avvenuta nel 2013, di 
prendere in gestione diretta alcuni negozi in precedenza gestiti da agenti con cui si è terminato il rapporto e alla 
chiusura di negozi non in linea con gli standard di redditività attesi. 
 
I ricavi dei negozi multimarca, che rappresentano il 49% dei ricavi del Gruppo (56% nel primo trimestre 2013), si 
attestano ad euro 132,7 milioni. La variazione rispetto all’anno precedente è pari a -9,4% ed è dovuta principalmente 
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alle difficili condizioni di mercato nei paesi del Mediterraneo con il conseguente prudente approccio di business e 
selettive cancellazioni di ordini.  
 
 
(Migliaia di euro) I trimestre 2014 %  I trimestre 2013 % Var. % 

            

            

Multimarca 132.733 49,4% 146.543 55,8% (9,4%) 

            

Franchising 58.536 21,8% 62.846 23,9% (6,9%) 

DOS* 77.200 28,8% 53.156 20,2% 45,2% 

Totale Geox Shop 135.736 50,6% 116.002 44,2% 17,0% 

            

Totale ricavi 268.469 100,0% 262.545 100,0% 2,3% 

            

* Directly Operated Store, negozi a gestione diretta       
 

 
Al 31 marzo 2014 il numero totale dei “Geox Shops” era pari a 1.255 di cui 455 DOS. Nel corso del primo trimestre 
2014 sono stati aperti 8 nuovi Geox Shops e ne sono stati chiusi 52, in linea con il piano annunciato di 
razionalizzazione della rete dei negozi monomarca.  
 
 

  31-03-2014 31-12-2013 2013 

                

  
Geox  di cui  Geox  di cui  Aperture Aperture Chiusure 

  
Shops DOS Shops DOS Nette     

                

                

Italia 439 173 465 169 (26) 2 (28) 

Europa (*) 351 163 361 162 (10) 3 (13) 

Nord America 40 40 40 40 - - - 

Altri Paesi (**) 425 79 433 79 (8) 3 (11) 

                

                

Totale 1.255 455 1.299 450 (44) 8 (52) 

                

(*) Europa include: Austria, Benelux, Francia, Germania, Gran Bretagna, Penisola Iberica, Scandinavia, Svizzera. 

(**) Include i negozi esistenti in paesi con contratto di licenza (pari a 176 negozi al 31 marzo 2014 e al 31 dicembre 2013). I ricavi del canale 
franchising non comprendono i negozi in tali paesi. 

 

Costo del venduto e margine lordo 

 
Il costo del venduto è stato pari al 54,6% dei ricavi rispetto al 52,9% del primo trimestre 2013, determinando un 
margine lordo del 45,4% (47,1% nel primo trimestre 2013).  
 
La diminuzione del margine lordo, in linea con le attese del management, è imputabile principalmente ad una leggera 
pressione sui costi sperimentata per la collezione corrente e alle maggiori vendite promozionali effettuate durante il 
periodo dei saldi.  
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Costi operativi e risultato operativo (EBIT) 

 
I costi di vendita e distribuzione riportano un’incidenza percentuale sulle vendite pari al 5,8% in linea con il primo 
trimestre 2013. 
 
I costi generali e amministrativi si attestano ad euro 77,8 milioni, rispetto a euro 68,3 milioni del primo trimestre 2013 
con un’incidenza percentuale sulle vendite del 29,0% rispetto al 26,0% dello stesso periodo dell’esercizio precedente. 
 
Questo incremento è dovuto principalmente ai costi di apertura e di gestione dei nuovi negozi di proprietà (DOS) e 
alla conversione, intervenuta nel 2013, di negozi precedentemente gestiti in franchising ed ora gestiti direttamente dal 
Gruppo.  
 
I costi di pubblicità e promozione si attestano al 4,1% dei ricavi contro il 3,7% del primo trimestre 2013.  
 
Il risultato operativo (EBIT) si attesta ad euro 17,4 milioni, contro euro 30,7 milioni del primo trimestre 2013 (6,5% 
dei ricavi). 
 

Risultato operativo lordo (EBITDA) 

 

Il Risultato operativo lordo (EBITDA) si attesta ad euro 27,8 milioni, pari al 10,4% dei ricavi, rispetto a euro 40,5 
milioni del primo trimestre 2013 (pari al 15,4% dei ricavi). 
 

Imposte e tax rate 

 
Il carico fiscale risulta pari a euro 5,8 milioni, rispetto ad euro 10,0 milioni del primo trimestre 2013, con tax rate del 
37% rispetto al 34% dello stesso periodo dell’esercizio precedente.  
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La situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo 
 

La tabella che segue riassume i dati patrimoniali consolidati riclassificati: 

 

(Migliaia di euro)   
31-03-2014   31-12-2013   31-03-2013 

              
              

Immobilizzazioni immateriali   61.596   64.023   67.530 

Immobilizzazioni materiali   62.343   65.291   70.042 

Altre attività non correnti - nette   65.068   67.338   51.836 

Attività non correnti   189.007   196.652   189.408 

Capitale circolante netto operativo   284.087   213.646   270.379 

Altre attività (passività) correnti, nette   (22.402)   (18.415)   (27.693) 

Capitale investito   450.692   391.883   432.094 
              

              

Patrimonio netto   365.207   355.429   424.836 

Fondi TFR, fondi rischi e oneri   8.315   8.228   10.850 

Posizione finanziaria netta   77.170   28.226   (3.592) 

Capitale investito   450.692   391.883   432.094 

 

 

La situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo evidenzia una posizione finanziaria negativa pari a euro 77,2 milioni. 

 
La tabella che segue mostra la composizione e l’evoluzione del capitale circolante netto operativo e delle altre attività 
(passività) correnti:  
 

(Migliaia di euro)   31-03-2014   31-12-2013   31-03-2013 
              
              

Rimanenze   206.795   281.907   170.135 

Crediti verso clienti   182.404   100.837   227.845 

Debiti verso fornitori   (105.112)   (169.098)   (127.601) 

Capitale circolante netto operativo   284.087   213.646   270.379 

% sul totale ricavi degli ultimi dodici mesi   37,4%   28,3%   36,5% 
              
              

Debiti tributari   (13.991)   (8.424)   (21.530) 

Altre attività correnti non finanziarie   34.066   32.072   34.921 

Altre passività correnti non finanziarie   (42.477)   (42.063)   (41.084) 
              
              

Altre attività (passività) correnti, nette   (22.402)   (18.415)   (27.693) 
 

 

Il rapporto del capitale circolante netto operativo sui ricavi degli ultimi 12 mesi si è attestato al 37,4% rispetto al 
36,5% del primo trimestre 2013. Tale variazione è imputabile principalmente ad un aumento di magazzino dovuto a 
ricevimenti anticipati di prodotto per la prossima stagione Autunno/Inverno 2014 e alle giacenze della stagione 
Primavera/Estate 2013 e Autunno/Inverno 2013 destinate agli outlet di proprietà. 
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La tabella che segue riporta il rendiconto finanziario consolidato riclassificato: 

 
 
(Migliaia di euro) I trimestre 

2014 
I trimestre 

2013 
2013 

        
        

Risultato netto 10.047 18.998 (29.749) 

Ammortamenti e svalutazioni 10.412 9.792 45.318 

Altre rettifiche non monetarie 2.691 3.781 (5.138) 

  23.150 32.571 10.431 

Variazione capitale circolante netto operativo (75.703) (83.237) (40.065) 

Variazione altre attività/passività correnti 4.693 6.637 7.924 

Cash flow attività operativa (47.860) (44.029) (21.710) 

Investimenti (5.415) (11.764) (40.112) 

Disinvestimenti 210 367 649 

Investimenti netti (5.205) (11.397) (39.463) 

Free cash flow (53.065) (55.426) (61.173) 

Dividendi - - (15.552) 

Variazione posizione finanziaria netta (53.065) (55.426) (76.725) 
        
        

Posizione finanziaria netta iniziale - ante fair value contratti derivati (18.339) 57.792 57.792 

Variazione posizione finanziaria netta (53.065) (55.426) (76.725) 

Effetto delle differenze di conversione (379) 880 594 

Posizione finanziaria netta finale- ante fair value contratti derivati (71.783) 3.246 (18.339) 

Valutazione al fair value contratti derivati (5.387) 346 (9.887) 

Posizione finanziaria netta finale (77.170) 3.592 (28.226) 

 

 

Nel corso del primo trimestre del 2014 sono stati effettuati investimenti netti per euro 5,2 milioni (euro 11,4 milioni 
nel primo trimestre del 2013), di cui euro 2,8 milioni per nuove aperture e rinnovi dei Geox Shop.  

 

 

  



 
 

13 

 

La tabella che segue mostra la composizione della posizione finanziaria netta: 
 
 

(Migliaia di euro)   31-03-2014   31-12-2013   31-03-2013 
              
              

Cassa e valori equivalenti   35.420   46.991   62.050 

Attività finanziarie correnti - esclusi contratti derivati 174   114   80 

Debiti verso banche e altri finanziatori   (108.825)   (66.969)   (60.335) 

Passività finanziarie correnti - esclusi contratti derivati (102)   (24)   (4) 

Posizione finanziaria netta corrente   (73.333)   (19.888)   1.791 
              

Attività finanziarie non correnti   1.612   1.611   1.517 

Debiti finanziari non correnti   (62)   (62)   (62) 

Posizione finanziaria netta non corrente 1.550   1.549   1.455 
              

Posizione finanziaria netta - ante fair value contratti derivati (71.783)   (18.339)   3.246 
              

Valutazione al fair value contratti derivati   (5.387)   (9.887)   346 
              

Posizione finanziaria netta   (77.170)   (28.226)   3.592 
 

 
La posizione finanziaria netta prima della valutazione al fair value dei contratti derivati passa da euro -18,3 milioni a 
euro -71,8 milioni del 31 marzo 2014. Al netto della valutazione dei contratti derivati, che incidono negativamente per 
euro 5,4 milioni (per euro -9,9 milioni al 31 dicembre 2013) la posizione finanziaria netta passa dagli euro -28,2 milioni 
del 31 dicembre 2013 agli euro -77,2 milioni del 31 marzo 2014. 
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Evoluzione prevedibile della gestione e fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del 
periodo 
 

Il Business Plan 2014-2016 presentato alla comunità finanziaria si basa su azioni volte:  
 

• alla focalizzazione sul core business e all’innovazione di prodotto; 

• alla semplificazione delle attività al fine di ottenere una drastica riduzione della complessità con conseguente 
riduzione dei costi; 

• alla razionalizzazione della rete di negozi monomarca con la chiusura di quelli non performanti; 

• alle aperture di nuovi negozi esclusivamente dopo aver superato criteri stringenti di redditività; 

• al potenziamento delle strutture commerciali nei paesi dell’Europa del Nord e dell’Est ed in Asia che 
permetteranno di cogliere, in futuro, le rilevanti potenzialità di crescita di questi paesi dove la presenza del 
Gruppo è ancora limitata, seppur in rapida e positiva espansione; 

• al miglioramento del margine lordo. 
 

In particolare per l’esercizio 2014 il Management conferma gli obbiettivi previsti nel Business Plan e si attende un 
incremento del fatturato a circa euro 800 milioni ed un ritorno al break-even a livello di Risultato Operativo. 

 

Tale risultato è subordinato all’effettiva realizzazione dei seguenti accadimenti: 

 

1. la stabilizzazione del canale wholesale. I presupposti sono che: 
a. le aree EMEA e Nord America presentino ancora una debolezza residua nel primo semestre che 

sarà recuperata nel secondo semestre, grazie al portafoglio ordini già acquisito che mostra una 
crescita rispetto alla stagione precedente;   

b. l’Asia confermi i rilevanti tassi di crescita del 1 semestre 2014 grazie alla raccolta ordini già acquisita 
per la seconda parte dell’anno; 

2. il mantenimento del volume delle vendite nel canale franchising ed il miglioramento delle performance con 
almeno una leggera crescita delle vendite comparabili nell’anno come conseguenza dell’implementazione, 
anche in questo canale, delle tecniche e dei processi già applicati alla rete di negozi a gestione diretta nel 
primo semestre; 

3. una crescita del canale dei negozi a gestione diretta, grazie a circa 20 nuove aperture nette e ad una crescita 
delle vendite comparabili dei negozi esistenti; 

4. il conseguimento, nel secondo semestre, di un miglioramento di marginalità industriale dovuta sia a politiche 
di prezzo e contenimento delle vendite promozionali che di riduzione della complessità gestionale; 

5. l’attuale contesto di cambi sfavorevoli, per i Gruppi che consolidano in euro il proprio business realizzato 
all’estero, non produca effetti di conversione negativi in modo significativo. 
 

Come già comunicato, relativamente al primo semestre, si prevede un fatturato in leggera crescita con un positivo 
andamento del canale monomarca diretto che dovrebbe compensare l’attesa temporanea debolezza dei canali 
wholesale e franchising, con una residua pressione sul risultato operativo comparato con lo stesso periodo 
dell’esercizio precedente. 

 
 
 
 
Biadene di Montebelluna, 15 maggio 2014 
 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Dr. Mario Moretti Polegato 
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Conto Economico 

 
 
(Migliaia di euro) I trimestre 2014 I trimestre 2013 2013 

        

Ricavi netti 268.469 262.545 754.191 

Costo del venduto (146.612) (138.800) (402.701) 

Margine lordo 121.857 123.745 351.490 

Costi di vendita e distribuzione (15.663) (15.118) (46.634) 

Costi generali ed amministrativi (77.771) (68.339) (281.960) 

Pubblicità e promozioni (11.032) (9.610) (38.750) 

Oneri e proventi atipici - - (14.054) 

Svalutazioni nette di immobilizzazioni - - (4.725) 

Risultato operativo 17.391 30.678 (34.633) 

Oneri e proventi finanziari (1.526) (1.674) (3.846) 

Risultato ante imposte 15.865 29.004 (38.479) 

Imposte (5.818) (10.006) 8.730 

Risultato netto 10.047 18.998 (29.749) 

        
        

Utile / (Perdita) per azione (euro) 0,04 0,07 (0,11) 

Utile / (Perdita) per azione diluito (euro) 0,04 0,07 (0,11) 

 

 
 

Conto economico complessivo 

 
(Migliaia di euro) I trimestre 2014 I trimestre 2013 2013 

        

Risultato netto 10.047 18.998 (29.749) 

Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno 
successivamente riclassificati nel risultato netto: 

      

 - Utile (Perdita) attuariale su piani a benefici definiti - - (110) 

Altri utili/(perdite) complessivi che saranno 
successivamente riclassificati nel risultato netto: 

      

 - Utile (Perdita) netta dalla valutazione Cash Flow Hedge 111 3.382 (2.583) 

 - Utile (Perdita) netta dalla conversione delle controllate estere (380) (380) 587 

Risultato complessivo netto 9.778 22.000 (31.855) 
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Stato Patrimoniale 

 
(Migliaia di euro) 31-03-2014  31-12-2013  31-03-2013 

            

ATTIVO:           
            

Immobilizzazioni immateriali 61.596   64.023               67.530  

Immobilizzazioni materiali 62.343   65.291               70.042  

Imposte differite attive 49.696   51.249               33.061  

Attività finanziarie non correnti 1.612   1.611                 1.517  

Altre attività non correnti 17.321 
 

18.253 
 

            21.022  

Attività non correnti 192.568   200.427           193.172  
            
            

Rimanenze 206.795   281.907             170.135  

Crediti verso clienti 182.404   100.837            227.845  

Altre attività correnti non finanziarie 34.066   32.072              34.921  

Attività finanziarie correnti 1.682   1.019                 3.875  

Cassa e valori equivalenti 35.420   46.991               62.050  

Attività correnti 460.367   462.826           498.826  
            
            

Totale attivo 652.935   663.253           691.998  

            

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO:           

            

Capitale sociale 25.921   25.921               25.921  

Altre riserve 329.239   359.257             379.917  

Risultato dell'esercizio 10.047   (29.749)               18.998  

Patrimonio netto 365.207   355.429           424.836  
            
            

Fondo TFR 2.382   2.379                 2.421  

Fondi rischi e oneri 5.933   5.849                 8.429  

Debiti finanziari non correnti 62   62                      62  

Altri debiti non correnti 1.949   2.164                 2.247  

Passività non correnti 10.326   10.454              13.159  
            
            

Debiti verso fornitori 105.112   169.098 
 

          127.601  

Altre passività correnti non finanziarie 42.477   42.063               41.084  

Debiti tributari 13.991   8.424               21.530  

Passività finanziarie correnti 6.997   10.816                 3.453  

Debiti verso banche e altri finanziatori 108.825   66.969               60.335  

Passività correnti 277.402   297.370           254.003  

            

            

Totale passivo e patrimonio netto 652.935   663.253           691.998  
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Rendiconto finanziario 

 
(Migliaia di euro) I trimestre 

2014 
I trimestre 

2013 
2013 

    

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:       

Risultato netto 10.047 18.998 (29.749) 

        

Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità       

liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:       

Ammortamenti e Impairment 10.412 9.792 45.318 

Accantonamento (utilizzo) fondo imposte differite e altri fondi 6.965 3.021 (7.631) 

Trattamento di fine rapporto maturato nel periodo - netto 2 19 (118) 

Altre rettifiche non monetarie (4.276) 741 2.611 

  13.103 13.573 40.180 

        

Variazioni nelle attività e passività:       

Crediti verso clienti (86.843) (86.479) 31.599 

Altre attività (288) (3.576) 4.991 

Rimanenze di magazzino 75.122 38.436 (79.131) 

Debiti verso fornitori (63.982) (35.194) 7.467 

Altre passività (606) (333) 5.487 

Debiti tributari 5.587 10.546 (2.554) 

  (71.010) (76.600) (32.141) 

        

Flussi di cassa generati dall'attività operativa (47.860) (44.029) (21.710) 

        

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:       

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (1.086) (3.284) (12.645) 

Investimenti in immobilizzazioni materiali (4.329) (8.480) (27.467) 

  (5.415) (11.764) (40.112) 

        

Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali 210 367 649 

(Investimenti) disinvestimenti di attività finanziarie (63) (170) (300) 

        

Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento (5.268) (11.567) (39.763) 

        

FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:       

Incremento (riduzione) netta dei debiti verso banche a breve (13.252) 38.990 23.373 

Finanziamenti passivi:       

-  Assunzioni 55.158 14.197 38.000 

-  Rimborsi - - (198) 

Dividendi - - (15.552) 

        

Flussi di cassa utilizzati dall'attività finanziaria 41.906 53.187 45.623 

        

Incremento (decremento) nei conti cassa e valori equivalenti (11.222) (2.409) (15.850) 

        

Cassa e valori equivalenti all'inizio del periodo 46.991 63.867 63.867 

Effetto su cassa e valori equivalenti delle differenze di conversione (349) 592 (1.026) 

Cassa e valori equivalenti alla fine del periodo 35.420 62.050 46.991 

        

Informazioni supplementari al rendiconto finanziario:       

- Ammontare pagato nel periodo per interessi 544 416 2.440 

- Ammontare incassato nel periodo per interessi 144 286 872 

- Ammontare pagato nel periodo per imposte 1.255 2.521 11.010 
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Prospetto delle variazioni di patrimonio netto 

 

 
(Migliaia di euro) Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva  Riserva Risultati  Risultato Patrimonio 

  sociale legale  di sovrap-  di conver- di cash per stock eser. prec. del netto  

      prezzo sione flow hedge option a nuovo periodo del Gruppo 

                    
                    

Saldo al 31-12-12 25.921 5.184 37.678 396 (2.087) 1.661 324.044 10.039 402.836 
                    
                    

Destinazione risultato - - - - - - 10.039 (10.039) - 

Distribuzione dividendi - - - - - - (15.552) - (15.552) 

Movimenti stock option - - - - - (485) 485 - - 

Risultato complessivo - - - 587 (2.583) - (110) (29.749) (31.855) 
                    

                    

Saldo al 31-12-13 25.921 5.184 37.678 983 (4.670) 1.176 318.906 (29.749) 355.429 
                    

Destinazione risultato - - - - - - (29.749) 29.749 - 

Risultato complessivo - - - (380) 111 - - 10.047 9.778 

                    

                    

Saldo al 31-03-14 25.921 5.184 37.678 603 (4.559) 1.176 289.157 10.047 365.207 

 
 
 
 
 
 
 
(Migliaia di euro) Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva  Riserva Risultati  Risultato Patrimonio 

  sociale legale  di sovrap-  di conver- di cash per stock eser. prec. del netto  

      prezzo sione flow hedge option a nuovo periodo del Gruppo 

                    
                    

Saldo al 31-12-12 25.921 5.184 37.678 396 (2.087) 1.661 324.044 10.039 402.836 
                    

Destinazione risultato - - - - - - 10.039 (10.039) - 

Risultato complessivo - - - (380) 3.382 - - 18.998 22.000 
                    
                    

Saldo al 31-03-13 25.921 5.184 37.678 16 1.295 1.661 334.083 18.998 424.836 
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Note Esplicative 

 
I risultati economico finanziari del Gruppo al 31 marzo 2014 e dei periodi posti a confronto sono stati predisposti 
secondo quanto indicato nell’allegato 3D del Regolamento Emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
Il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014, non soggetto a revisione da parte della Società di Revisione, è 
stato redatto secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) emanati dall’International Accounting 
Standards Board (IASB) e dai relativi principi interpretativi (IFRIC) in vigore alla data di redazione del bilancio. 
 
I principi contabili e i criteri di valutazione adottati sono omogenei a quelli utilizzati per la predisposizione del bilancio 
consolidato annuale. 
 
 

Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Dott. Livio Libralesso dichiara ai sensi del 
comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente documento 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


