
 

 

 

Piquadro S.p.A: 

Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione finanziaria 

semestrale consolidata al 30 settembre 2017 

• Fatturato consolidato: 46,81 milioni di Euro (+36,9% rispetto al primo semestre 

2016/17); 

• EBITDA: 5,84 milioni di Euro (+6,0% rispetto al primo semestre 2016/17, +41,6% rispetto 

a EBITDA recurring del primo semestre 2016/17); 

• EBIT: 4,4 milioni di Euro (+8,9% rispetto al primo semestre 2016/17, +49,0% rispetto a 

EBIT recurring del primo semestre 2016/17);         

• Utile Netto Consolidato: 2,78 milioni di Euro (+4,8% rispetto al primo semestre 2016/17, 

+44,3% rispetto a Utile Netto Consolidato recurring del primo semestre 2016/17). 

            

 

Silla di Gaggio Montano, 23 novembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Piquadro 
S.p.A., società attiva nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha 
approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 settembre 2017. 
 
Il fatturato consolidato registrato dal Gruppo Piquadro nel primo semestre chiuso al 30 
settembre 2017 è pari a 46,81 milioni di Euro, in crescita del 36,9% rispetto all’analogo periodo 
dell’esercizio precedente chiuso a 34,20 milioni di Euro. L’aumento dei ricavi è stato 
determinato sia dall’introduzione nel perimetro di consolidamento della The Bridge S.p.A. sia 
dall’aumento del 4,5% delle vendite a marchio Piquadro. A queste ultime, in particolare, hanno 
contribuito sia il canale DOS, sia il canale Wholesale. 
 
Con riferimento al marchio Piquadro, le vendite del canale DOS, che rappresentano il 29,5% 
del fatturato totale del Gruppo, hanno riportato un aumento del 8,8% rispetto all’analogo 
periodo dell’anno precedente. Il canale DOS include anche il fatturato del sito e-commerce 
della Piquadro, che è risultato in aumento del 23,5%. I ricavi di vendita nel canale DOS a 
parità di perimetro, e quindi depurati delle vendite dei negozi non presenti nell’esercizio 
precedente, hanno registrato un incremento pari a circa il 3,7% (a parità di giorni di apertura e a 
cambi costanti il dato di Same Store Sales Growth - SSSG - ha registrato un incremento pari a 
circa il 3,2%). 
Sempre con riferimento al marchio Piquadro, le vendite del canale Wholesale, che al 30 
settembre 2017 rappresentano il 46,8% del fatturato totale del Gruppo, evidenziano un 
aumento del 2,0% rispetto all’omologo periodo dell’esercizio precedente.  
 
Con riferimento al marchio The Bridge le vendite realizzate per il periodo Aprile – Settembre 
2017 sono state pari a 11,07 milioni di Euro circa con un contributo alla crescita pari al 
32,4%.   
 
Dal punto di vista geografico, i ricavi del Gruppo Piquadro al 30 settembre 2017 evidenziano 
un incremento del 41,4% (pari a circa 10,6 milioni di Euro) sul mercato italiano, che assorbe 
il 77,7% del fatturato totale di Gruppo (75,2% delle vendite consolidate al 30 Settembre 2016). 
Senza considerare l’incremento dei ricavi dovuto alla vendita dei prodotti a marchio The Bridge, 
le vendite relative al marchio Piquadro, nel mercato domestico, risultano in aumento del 7,1%. 
Nel mercato europeo il Gruppo ha registrato un fatturato di 8,9 milioni di Euro, pari al 19,1% 
delle vendite consolidate (18,8% delle vendite consolidate al 30 serrembre 2016), in 
incremento del 39,3% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2016/2017. Senza considerare 

 



 

l’incremento dei ricavi dovuto alla vendita dei prodotti a marchio The Bridge, le vendite relative 
al marchio Piquadro, nel mercato europeo, risultano in aumento del 9,0%. 
 
Nell’area geografica extra europea (denominata “Resto del mondo”) il fatturato è diminuito di 
circa 562 migliaia di euro rispetto all’omologo periodo dell’esercizio 2016/2017. 
 
In termini di profittabilità, il Gruppo Piquadro ha registrato nel semestre chiuso al 30 settembre 
2017 un EBITDA di circa 5,8 milioni di Euro (pari al 12,5% dei ricavi netti di vendita), in 
aumento del 6,0% rispetto a quanto realizzato nel primo semestre dell’esercizio 2016/2017 
(5,5 milioni di Euro, pari al 16,1% dei ricavi netti di vendita e che includeva la plusvalenza pari a 
circa 1,5 milioni di Euro realizzata mediante la cessione del negozio DOS sito a Parigi in Rue 
Saint Honoré avvenuta il 26 luglio 2016 oltre i ricavi realizzati e i costi sostenuti dalla Piquadro 
France SARL nel primo semestre 2016/2017). Non considerando gli elementi non ricorrenti, 
l’EBITDA del primo semestre 2017/2018, pari a 5,8 milioni di Euro, confrontato con l’EBITDA 
recurring al 30 settembre 2016, pari a circa 4,1 milioni di Euro, risulta in aumento di circa il 
41,6%. 
 
L’EBIT di Gruppo si è attestato a 4,4 milioni di Euro (pari al 9,4% dei ricavi netti di vendita), in 
aumento del 8,9% rispetto al semestre chiuso al 30 settembre 2016 (4,0 milioni di Euro pari 
all’11,8% dei ricavi netti di vendita che includeva la plusvalenza pari ad Euro 1,5 milioni 
realizzata mediante la cessione del negozio DOS sito a Parigi in Rue Saint Honoré avvenuta in 
data 26 luglio 2016 nonchè i ricavi realizzati e i costi sostenuti dalla Piquadro France SARL nel 
primo semestre 2016/2017 e le relative svalutazioni degli asset di riferimento). Non 
considerando gli elementi non ricorrenti l’EBIT del primo semestre 2017/2018 pari a 4,4 milioni 
di Euro confrontato con l’EBIT recurring al 30 settembre 2016, pari a 3,0 milioni di Euro, risulta 
in aumento di circa il 49,0%. 
 
La Posizione finanziaria netta risulta negativa e pari a circa 13,6 milioni di euro rispetto agli 
8,2 milioni registrati a 31 marzo 2017 e ai 5,3 milioni di euro registrati al 30 settembre 2016. La 
Posizione finanziaria netta al 30 settembre 2017, comparata con quella al 30 settembre 2016, 
sconta gli effetti dell’acquisizione della Società The Bridge S.p.A.  avvenuta a dicembre 2016 
che ha portato 8,4 milioni di Euro relativi all’esposizione finanziaria della The Bridge S.p.A. 
all’atto dell’acquisizione e 4,6 milioni di Euro pagati dalla Piquadro S.p.A. per l’acquisizione 
della Società The Bridge (di cui 1,675 milioni di Euro regolati all’atto del closing, 334 migliaia di 
Euro per oneri accessori, 2,5 milioni di Euro relativi a debiti per pagamenti differiti inclusivi di 
727 migliaia di Euro per l’opzione d’acquisto della residua quota del 20% di The Bridge), a cui 
ha fatto raffronto un cash flow, nel semestre, di 4,0 milioni di Euro generato dal Gruppo.  
 
Le principali motivazioni della dinamica della posizione finanziaria netta, rispetto al 31 marzo 
2017, sono da ricercarsi  nei seguenti fattori: 

• 4,0 milioni di Euro  di free cash flow operativo di periodo;  

• 2,0 milioni di Euro per il pagamento di dividendi; 

• 0,6 milioni di Euro per investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali; 

• 6,8 milioni di Euro di incremento del capitale di funzionamento relativo alla diversa 
stagionalità; 

 
L’Utile Netto di Gruppo registrato al 30 settembre 2017 è risultato pari a 2,78 milioni di Euro, in 
aumento del 4,8% rispetto all’omologo periodo dell’anno precedente (pari a 2,66 milioni di Euro  
che includeva la plusvalenza pari ad Euro 1,5 milioni realizzata mediante la cessione del 
negozio DOS sito a Parigi in Rue Saint Honoré avvenuta il 26 luglio 2016 nonché i ricavi 
realizzati e i costi sostenuti dalla Piquadro France SARL nel primo semestre 2016/2017,  le 
relative svalutazioni degli asset di riferimento e i relativi effetti fiscali). Non considerando gli 
elementi non ricorrenti l’Utile Netto di Gruppo del primo semestre 2017/2018 pari a 2,78 milioni 
di Euro confrontato con l’Utile Netto recurring al 30 settembre 2016, pari a 1,93 milioni di Euro, 
risulta in aumento di circa il 44,3%. 
 



 

Marco Palmieri, Presidente e Amministratore Delegato di Piquadro e The Bridge così 
commenta: «I risultati del primo semestre rispecchiano le nostre attese di crescita fondate sullo 
sviluppo costante del marchio Piquadro in Italia e all’estero e sull’integrazione e la ripresa del 
marchio The Bridge sul cui potenziale di sviluppo il Gruppo sta puntando per assumere un ruolo 
importante nel mercato delle borse da donna». 
 
Outlook 2017/2018 
 
I risultati raggiunti nel primo semestre confortano il Management di Piquadro nel percorso di 
crescita ed internazionalizzazione del Gruppo. 
Il Management quindi prevede che l’esercizio 2017/2018 possa, con l’acquisizione ed il 
consolidamento della The Bridge S.p.A., avvicinarsi ai 100 milioni di Euro di fatturato e possa 
continuare nel percorso di crescita già verificatosi nel corso del primo semestre 2017/2018. 
In termini di profittabilità il Management, acquisita ormai la messa a break-even della The 
Bridge S.p.A., prevede di continuare a poter registrare margini industriali in aumento in 
costanza di un rapporto Euro-Dollaro allineato al primo semestre dell’esercizio.  
In tale contesto il Management monitorerà continuamente le marginalità ed i costi con lo scopo 
di incrementare gli impegni in Marketing e Ricerca e Sviluppo nell’ottica di accrescere la 
visibilità dei marchi.  
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Piquadro S.p.A., Dottor 
Roberto Trotta, dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che 
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
**************** 
Si rende noto che la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 settembre 2017 del 

Gruppo Piquadro approvata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione sarà depositata e 

resa disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.piquadro.com, nella Sezione Investor Relations, e presso il meccanismo di stoccaggio 

autorizzato di Spafid Connect S.p.A.  accessibile all’indirizzo www.emarketstorage.com. , nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
Gruppo Piquadro  
Il Gruppo Piquadro opera nel settore degli accessori in pelle attraverso i marchi Piquadro e The 
Bridge. Capisaldi per entrambi i brand sono la cura per i dettagli e la qualità della lavorazione e 
dei pellami ma il prodotto Piquadro si distingue per un design innovativo e un contenuto 
tecnologico mentre quello The Bridge esalta il sapore vintage della lavorazione artigianale 
toscana. Le origini del Gruppo risalgono al 1987 quando Marco Palmieri, oggi Presidente e 
Amministratore Delegato, fondò la sua azienda in provincia di Bologna, dove tuttora si trova il 
quartier generale. La rete distributiva si estende su oltre 50 paesi nel mondo e conta su 115 
punti vendita che includono 99 boutique a insegna Piquadro (63 in Italia e 36 all’estero di cui 54 
DOS-directly operated stores e 45 in franchising) e 16 boutique a insegna The Bridge (13 in 
Italia e 3 all’estero di cui 8 DOS-directly operated stores e 8 in franchising). Il fatturato 
consolidato del Gruppo, relativo all’esercizio 2016/2017 chiuso al 31 marzo 2017, è pari a 75,91 
milioni di Euro con un utile netto consolidato di 3,4 milioni di Euro. Dall’ottobre 2007 Piquadro 
SpA è quotata alla Borsa Italiana. 
 
Piquadro S.p.A.        Piquadro S.p.A. 

Ufficio relazioni con i media      Investor relationship 

Paola Di Giuseppe       Roberto Trotta 

Tel +39 02 37052501       Tel +39 0534 409001 

paoladigiuseppe@piquadro.com       investor.relator@piquadro.com 

 

 



 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA 

 

(in migliaia di Euro) 30/09/2017 31/03/2017 

  
 

ATTIVO  

ATTIVITA’ NON CORRENTI  

Immobilizzazioni immateriali 3.574 3.775 

Avviamento 4.658 4.658 

Immobilizzazioni materiali 11.894 12.691 

Immobilizzazioni finanziarie 2 2 

Crediti verso altri 696 772 

Imposte anticipate 2.238 2.204 

TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI 23.062 24.102 

  
 

ATTIVITA’ CORRENTI 
 

 

Rimanenze 21.906 18.991 

Crediti commerciali 34.575 27.747 

Altre attività correnti 3.137 3.411 

Attività per strumenti finanziari 0 0 

Crediti tributari 724 1.011 

Cassa e disponibilità liquide  11.578 15.288 

TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI 71.920 66.449 

    

TOTALE ATTIVO 94.982 90.550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA 

 

(in migliaia di Euro) 30/09/2017 31/03/2017 

PASSIVO 
 

 

  
 

PATRIMONIO NETTO 
 

 

Capitale Sociale 1.000 1.000 

Riserva sovrapprezzo azioni 1.000 1.000 

Altre riserve 355 1.042 

Utili indivisi 33.553 31.942 

Utile del periodo del Gruppo 2.815 3.435 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO 38.723 38.420 

Capitale e Riserve di pertinenza di terzi (125) (105) 

Utile/(perdita) del periodo di pertinenza di terzi (31) (31) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI (156) (136) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 38.567 38.284 

 
 

 

PASSIVITA’ NON CORRENTI  

Debiti finanziari  13.220 13.676 

Debiti verso altri finanziatori per contratti di leasing 45 916 

Altre passività non correnti 1.733 2.209 

Fondo benefici a dipendenti 1.766 1.756 

Fondi per rischi ed oneri 2.056 1.970 

Passività per imposte differite - - 

TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI 18.820 20.527 

 
 

 

PASSIVITA’ CORRENTI  

Debiti finanziari  7.985 5.987 

Debiti verso altri finanziatori per contratti di leasing 1.226 691 

Passività per strumenti finanziari derivati 163 11 

Debiti commerciali  22.244 20.244 

Altre passività correnti 4.730 4.344 

Debiti tributari 1.247 464 

TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI 37.595 31.740 

TOTALE PASSIVO 56.415 52.267 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 94.982 90.550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 (in migliaia di Euro) 
6 mesi al  

30 settembre 2017 
6 mesi al  

30 settembre 2016 

 
 

 

RICAVI  

Ricavi delle vendite 46.814 34.202 

Altri proventi 600 1.812 

TOTALE RICAVI (A) 47.414 36.014 

 
 
 

 

COSTI OPERATIVI  

Variazione delle rimanenze (3.111) 1.527 

Costi per acquisti 14.102 6.986 

Costi per servizi e per godimento beni di terzi 20.073 13.984 

Costi per il personale 9.794 7.681 

Ammortamenti e svalutazioni 1.832 1.744 

Altri costi operativi 326 53 

TOTALE COSTI OPERATIVI (B) 43.016 31.975 

  
 

UTILE OPERATIVO (A-B)              4.398     4.039 

  
 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
 

 

Proventi finanziari 603 388 

Oneri finanziari  (951) (330) 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (348) 58 

  
 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  4.050 4.097 

  
 

Imposte sul reddito (1.266) (1.440) 

  
 

UTILE DEL PERIODO  2.784 2.657 

  
 

attribuibile a: 
 

 

AZIONISTI DELLA CAPOGRUPPO 2.815 2.674 

INTERESSI DI MINORANZA (31) (17) 

  
 

Utile per azione (base) in Euro  0,052 0,053 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rendiconto finanziario consolidato Gruppo Piquadro 

 
(in migliaia di Euro)  

30 settembre 
2017 

31 marzo  
2017 

   
Utile ante imposte 4.050 5.371 

   
Rettifiche per: 

  
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali/immateriali 1.359 2.492 

Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali/immateriali 57 565 

Accantonamento al fondo svalutazione crediti  386 (478) 

Adeguamento del fondo benefici a dipendenti 0 0 

Oneri/(proventi) finanziari netti, incluse le differenze di cambio 348 318 

Flussi di cassa dell’attività operativa ante variazioni del 
capitale circolante  

6.200 8.268 

   Variazione dei crediti commerciali (al lordo dell’accantonamento) (7.214) 2.520 

Variazione delle rimanenze finali  (2.915) 2.467 

Variazione delle altre attività correnti  351 (3.173) 

Variazione dei debiti commerciali  2.000 (6.536) 

Variazione dei fondi rischi e oneri 63 (590) 

Variazione delle altre passività correnti (90) 1.758 

Variazione dei crediti/debiti tributari (496) (539) 

Flussi di cassa dell’attività operativa post variazioni del 
capitale circolante 

(2.101) 4.175 

Pagamento imposte (1.266) (1.866) 

Interessi corrisposti (348) (189) 

Flusso di cassa generato dall’attività operativa (A) (3.715) 2.119 

   
Investimenti e disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali (163) (315) 

Variazione Area di Consolidamento (The Bridge S.p.A.) 0 620 

Disinvestimento cessione negozio Saint Honorè 0 1.530 

Investimenti e disinvestimenti in immobilizzazioni materiali (433) (1.116) 

Investimenti in partecipazione 0 0 

Avviamento nella società The Bridge S.p.A. 0 0 

Dividendi percepiti 0 0 

Variazioni generate da attività di investimento (B) (596) 719 

   
Attività finanziaria  

  
Variazione crediti finanziari a lungo termine 0 0 

Variazione di debiti finanziari a breve e medio lungo termine  3.542 4.633 

Variazioni degli strumenti finanziari  (152) 59 

Rate di leasing pagate  (336) (605) 

Variazione riserva di traduzione (417) 148 

Altre variazioni minori (37) (0) 

Pagamento di dividendi (2.000) (2.000) 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività finanziaria (C)  601 (2.236) 

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide (A+B+C) (3.710) (5.074) 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 15.288 10.214 

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 11.578 15.288 

 


