Longarone, 17/03/2004

Marcolin approva il bilancio 2003
Fatturato in calo del 6%. Le pesanti perdite subite dalla filiale americana hanno influenzato
negativamente l’andamento dell’intero Gruppo. Buoni i risultati nel resto del mondo.
Il Consiglio di Amministrazione di Marcolin Spa, tenutosi in data odierna presso gli uffici di
Longarone, ha approvato il progetto di bilancio ed il bilancio consolidato relativi
all’esercizio 2003.
A livello consolidato, il fatturato è stato pari a circa 157.294 migliaia di euro, in calo del 6%
rispetto al precedente esercizio; a parità di cambi le vendite consolidate sarebbero
risultate in linea con il 2002.
La riduzione del fatturato consolidato è imputabile principalmente alla performance della
filiale Marcolin Usa, anche a causa del permanere della difficile congiuntura economica e
all’effetto sfavorevole dei cambi. Il comparto eyewear, ha infatti registrato nel mercato
USA, secondo le analisi di settore, un calo nelle vendite di montature da vista del 10,3%,
cui si aggiunge un deprezzamento medio annuo del dollaro, rispetto all’euro, del 19,6%.
Il bilancio consolidato del Gruppo bellunese evidenzia una perdita di 4.152 migliaia di
euro, risultato che è stato negativamente influenzato dalle perdite subite dalla filiale
statunitense. Il risultato dell’esercizio di Marcolin Usa è stato negativo per 9.138 migliaia di
euro. Tale valore è principalmente imputabile alla sensibile riduzione del fatturato
riconducibile sia alle minori vendite realizzate nei confronti dei mass-market retailer sia alla
dismissione di alcune licenze che hanno generato minori ricavi e significativi ritorni di
prodotto. Sotto il profilo economico l’intrapresa attività di riorganizzazione della filiale ha
generato rilevanti oneri diretti ed indiretti, di natura straordinaria, che hanno inciso per
circa 4 milioni di euro nel 2003.
L’Ebitda consolidato è stato pari a circa 10.046 migliaia di euro (al netto di un Ebitda
negativo pari a 6.110 migliaia di euro relativo a Marcolin Usa),.rispetto a 19.687 migliaia di
euro del precedente esercizio, con un’incidenza sul fatturato pari al 6,4% (circa 11,8% al
31 dicembre 2002),
Con riferimento ai risultati ottenuti dal Gruppo, sui mercati diversi da quello statunitense, si
evidenzia il tangibile incremento del fatturato (13.987 migliaia di euro) ed un sostanziale
mantenimento dell’Ebitda complessivo, dati che devono essere valutati positivamente
tenendo in considerazione il perdurare del difficile momento di congiuntura che
caratterizza il settore.
A tale proposito si rileva il significativo incremento delle vendite realizzate nel mercato
domestico (+17% circa rispetto all’esercizio 2002) e negli altri paesi europei dove si
registra un apprezzabile incremento del fatturato. Per quanto riguarda le controllate
europee, si segnalano i buoni risultati ottenuti in termine di vendite dalla filiale spagnola
(circa +28%), dalla filiale tedesca (circa +30%), dalla filiale francese (circa +37%) e dalla
filiale portoghese (circa +27%).

La posizione finanziaria netta consolidata subisce una variazione negativa per circa 5.172
migliaia di euro rispetto al precedente esercizio, passando da –38.736 migliaia di euro al
31 dicembre 2002, a – 43.908 migliaia di euro al 31 dicembre 2003.
Il rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto del Gruppo è pari a 0,83
rispetto a 0,61 al 31 dicembre 2002; utilizzando i tassi di cambio tra euro e valute estere
alla fine del 2002 il valore di tale rapporto sarebbe stato pari a 0,79.
Con riferimento ai risultati ottenuti dalla capogruppo Marcolin Spa (negativi per euro 6.148)
sono stati anch’essi pesantemente influenzati dalle performance di Marcolin Usa che ha
comportato la necessità di procedere alla svalutazione parziale della partecipazione per
complessivi 11.099 migliaia di euro. In relazione agli altri dati gestionali si evidenzia un
incremento del fatturato realizzato rispetto al precedente esercizio pari al 19,5% ed un
valore di Ebitda che passa da 10.965 migliaia di euro a 11.989 migliaia di euro (+6%
circa). Sarà proposto il riporto a nuovo della perdita.
Nel corso della riunione il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio
convincimento, con riferimento alla filiale Marcolin Usa Inc., in merito alla possibilità di
poter ottenere un Ebitda positivo (rispetto a –6.110 migliaia di euro relativi all’anno 2003) e
di mantenere i buoni risultati ottenuti sugli altri mercati, nonostante il perdurare delle
difficoltà congiunturali e dell’incerta situazione politica internazionale.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il Modello Organizzativo predisposto ai
sensi del D.Lgs. 231/2001, finalizzato a prevenire eventuali responsabilità amministrative a
carico della società ai sensi del citato decreto.
Allegati: prospetti contabili sintetici Gruppo Marcolin e Marcolin S.p.a. (i dati non sono ancora stati certificati
dalla società di revisione incaricata e verificati dal collegio sindacale).
Il Gruppo Marcolin è una tra le aziende leader nella produzione e commercializzazione di montature da
vista e occhiali da sole. Può contare su oltre 1.200 dipendenti distribuiti tra i 4 stabilimenti e le 14 filiali
dislocate in tutto il mondo.
Il portafoglio prodotti include: Dolce & Gabbana Eyewear, D&G Dolce & Gabbana Eyewear, Roberto
Cavalli Eyewear, Costume National Eyewear, Montblanc Eyewear, Replay Eyes, Miss Sixty Glasses,
Timberland, Mossimo Vision, Cover Girl Eyewear, Kenneth Cole, NBA Eyewear, The North Face
Eyequipment. Il Gruppo produce e commercializza inoltre un’ampia gamma di marchi propri tra i quali
Marcolin e Cébé (maschere da sci e occhiali sportivi).

Contacts: Orange 0432/657336 348/0949540 news@orange-pr.com

Gruppo Marcolin

STATO P ATR IM O N IALE - ATTIVO

31-dic-03

31-dic-02

Totale im m obilizzazioniim m ateriali

13.256.674

14.734.667

Totale im m obilizzazionim ateriali

14.211.440

16.085.230

2.115.187

2.990.659

Totale Im m obilizzazioni

29.583.302

33.810.556

Totale Attivo circolante

128.954.217

120.421.697

R atei e risconti

2.419.421

2.466.205

TO TALE ATTIVO

160.956.939

156.698.458

31-dic-03

31-dic-02

Totale im m obilizzazionifinanziarie

STATO P ATR IM O N IALE - P ASSIVO
P atrim onio di G ruppo
P atrim onio di Terzi

53.342.461
0

62.972.811
0

Totale P atrim onio netto

53.342.461

62.972.811

Totale fondi

6.642.848

5.828.168

Totale debiti

99.741.921

86.082.052

R atei e risconti
TO TALE P ATR IM O N IO N ETTO E P ASSIVO

1.229.708

1.815.428

160.956.939

156.698.458

Gruppo Marcolin
Conto econom ico

31 dicem bre 2003

31 dicem bre 2002

157.293.624

100,0%

166.830.092

100,0%

2.556.562

1,6%

3.623.581

2,2%

Totale ricavi

159.850.186

101,6%

170.453.673

102,2%

Costo delvenduto

108.111.189

68,7%

105.431.589

63,2%

Valore aggiunto

51.738.997

32,9%

65.022.084

39,0%

Costo delpersonale

41.693.231

26,5%

45.335.084

27,2%

M argine operativo lordo

Ricavidelle vendite e delle prestazion
Altriricavie proventi

10.045.766

6,4%

19.687.000

11,8%

Accantonam entie svalutazioni

2.166.321

1,4%

2.148.443

1,3%

Am m ortam enti

6.833.009

4,3%

7.315.703

4,4%

R eddito operativo
Proventi/(O neri) FinanziariN etti
Proventi/(O neri) Straordinari

1.046.436

0,7%

10.222.854

6,1%

(4.767.225)

-3,0%

(5.068.898)

-3,0%

(140.100)

-0,1%

65.740

0,0%

R isultato ante im poste
Im poste sulreddito

(3.860.889)
290.773

-2,5%
0,2%

5.219.695
3.297.823

3,1%
2,0%

R isultato netto

(4.151.662)

-2,6%

1.921.873

1,2%

Marcolin Spa

STATO PATRIM O N IALE - ATTIVO

31-dic-03

31-dic-02

Totale im m obilizzazioniim m ateriali

1.986.427

1.216.701

Totale im m obilizzazionim ateriali

4.267.902

4.623.785

37.384.017

47.511.067

Totale im m obilizzazionifinanziarie
Totale Im m obilizzazioni

43.638.346

53.351.553

Totale Attivo circolante

87.092.362

72.646.434

Rateie risconti

971.716

1.013.013

TO TALE ATTIVO

131.702.424

127.011.000

31-dic-03

31-dic-02

STATO PATRIM O N IALE - PASSIVO

Totale Patrim onio netto
Totale fondi
Totale debiti
Rateie risconti
TO TALE PATRIM O N IO N ETTO E PASSIVO

52.111.333

59.554.258

6.041.421

5.183.310

73.016.042

61.656.462

533.628

616.971

131.702.424

127.011.000

Marcolin Spa

Conto econom ico

Ricavidelle vendite e delle prestazioni

31 dicem bre 2003

31 dicem bre 2002

85.793.850

100,0%

71.799.816

100,0%

1.388.355

1,6%

1.454.250

2,0%

Totale ricavi

87.182.205

101,6%

73.254.067

102,0%

Costo delvenduto

59.281.398

69,1%

47.814.831

66,6%

Valore aggiunto

27.900.807

32,5%

25.439.235

35,4%

Costo delpersonale

15.912.071

18,5%

14.474.378

20,2%

M argine operativo lordo

11.988.736

14,0%

10.964.857

15,3%

Accantonam entie svalutazioni

1.259.137

1,5%

1.020.900

1,4%

Am m ortam enti

3.165.176

3,7%

3.141.410

4,4%

R eddito operativo

7.564.423

8,8%

6.802.547

9,5%

(14.182.196)

-16,5%

(5.386.387)

-7,5%

(317.560)

-0,4%

300.849

0,4%

(6.935.333)

-8,1%

1.717.009

2,4%

(787.377)

-0,9%

646.606

0,9%

(6.147.956)

-7,2%

1.070.403

1,5%

Altriricavie proventi

Proventi/(O neri) FinanziariN etti
Proventi/(O neri) Straordinari
R isultato ante im poste
Im poste sulreddito
R isultato netto

