
 
Comunicato stampa 

 

 
 

Consiglio di Amministrazione Piquadro S.p.A: 
 

Approvata la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 settembre 2008: 
 in crescita ricavi e redditività: 

 
• Fatturato consolidato pari a 23,1 milioni di euro (+ 20,1% rispetto allo stesso periodo 

dell’esercizio precedente) 
• EBITDA pari a 6.4 milioni di euro (+ 22,2% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 

precedente) 
• EBIT pari a 5,59 milioni di euro (+21,82 % rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 

precedente) 
• Utile Netto Consolidato pari a 3,3 milioni di euro (+ 42,48% rispetto allo stesso periodo 

dell’esercizio precedente) 
 
 
Silla di Gaggio Montano, 21 novembre 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Piquadro S.p.A., 
società attiva nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria dal design innovativo e ad alto 
contenuto tecnologico, ha approvato in data odierna la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 
settembre 2008.  
 

Nel primo semestre dell’esercizio 2008/2009 chiuso al 30 settembre 2008 si sono confermati i risultati positivi 
del Gruppo Piquadro già registrati nel corso del trimestre chiuso al 30 giugno 2008, sia relativamente ai 
ricavi di vendita, sia alle dinamiche di profittabilità. 

 
Nei primi sei mesi dell’esercizio, chiusi al 30 settembre 2008, il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato 
consolidato pari a 23,1 milioni di euro, in aumento del 20,1% rispetto all’analogo periodo 
dell’esercizio precedente chiuso a 19,2 milioni di Euro. Confermano il trend positivo anche i volumi di 
vendita, in termini di quantità vendute nel periodo di riferimento, che fanno registrare una crescita di circa 
l’11% rispetto all’analogo periodo dell’anno 2007/2008.  
In particolare, i  ricavi registrati nel canale DOS sono risultati in crescita di circa il 41,3% rispetto all’analogo 
periodo dell’anno 2007/2008. Tale incremento è stato determinato sia dall’aumento delle quantità vendute 
nei negozi già esistenti anche nel semestre chiuso al 30 settembre 2007 (“negozi comparabili”), sia dal 
contributo fornito dall’apertura di 6 nuovi negozi non presenti al 30 settembre 2007 (Vicolungo , Roma –
Euroma 2, Valdichiana e Noventa di Piave). 
Le vendite del canale Wholesale, che al 30 settembre 2008 rappresentano l’87% del fatturato totale del 
Gruppo, sono risultate in incremento del 17,5% ed hanno potuto beneficiare, rispetto all’omogeneo periodo 
dell’esercizio 2007/2008, dell’apertura di ulteriori 12 negozi in franchising, di cui 8 in Italia e 4 in Europa 
(Catania, Forlì, Cosenza, Valmontone (Rm), Messina, Lucca, Pescara, Roma – Via Salaria, Belgrado, Mosca, 
Samara e Ekaterinenburg). 

A livello reddituale, il Gruppo Piquadro ha raggiunto ottimi risultati con un EBITDA pari a 6,4 milioni di 
euro, in aumento del 22,2% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente (5,2 milioni di euro). 
L’incidenza dell’EBITDA sui ricavi è risultata pari al 27,8%.  

L’ EBIT si è attestato a 5,59 milioni di euro, anch’esso in crescita del 21,82% rispetto all’anno 
precedente (4,5 milioni di euro), con un’incidenza sui ricavi pari al 24,19%. 
 
L’Utile Netto consolidato passa a 3,3 milioni, in crescita del 42,48%, se confrontato con i 2,3 milioni 
di Euro raggiunti nell’analogo periodo dell’esercizio precedente. 
 



La Posizione Finanziaria Netta risulta negativa e pari a circa 12,7 milioni di Euro. La  variazione  negativa 
rispetto al 31 marzo 2008 è motivata dalle dinamiche di stagionalità del capitale circolante netto oltre che 
agli investimenti effettuati dal Gruppo e al pagamento del dividendo relativo all’esercizio chiuso al 31 marzo 
2008 pari a 3.100 migliaia di Euro la cui distribuzione è avvenuta a fine luglio 2008. L’indebitamento 
finanziario netto al 30 settembre 2008, confrontato con quello registrato al 30 settembre 2007 evidenzia un 
delta negativo pari a circa 658 migliaia di Euro e dimostra, pur in presenza di  una significativa crescita del 
fatturato e quindi del capitale circolante asservito allo stesso, la capacità dell’azienda di generare cassa. 

 
Marco Palmieri, Presidente e C.E.O. del Gruppo ha così commentato i risultati al 30 settembre 2008: 
“Siamo orgogliosi dei brillanti risultati ottenuti al 30 settembre 2008, in un macro contesto economico 
finanziario difficile, i cui effetti non sono prevedibili. Forti delle potenzialità di sviluppo di Piquadro anche a 
livello internazionale, continuiamo il nostro processo di crescita lavorando su marchio e prodotto per fare di 
Piquadro una grande Azienda”.   

Nel presente comunicato vengono presentati alcuni indicatori alternativi di performance per consentire una 
migliore valutazione dell’andamento della gestione economico-finanziaria del gruppo Piquadro. Tali indicatori 
non devono essere considerati sostitutivi di quelli convenzionali previsti dagli IFRS. 
In particolare, l’indicatore alternativo presentato è l’EBITDA (margine operativo lordo) definito come l’Utile 
d’esercizio al lordo degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali ed immateriali, degli oneri e proventi 
finanziari e delle imposte sul reddito dell’esercizio. 
Con riguardo agli schemi di bilancio contenuti nel comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è 
ancora stata completata l'attività di revisione. 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Piquadro S.p.A., Dottor Roberto 
Trotta, attesta – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che l’informativa contabile relativa 
ai dati al 30 settembre 2008, come riportati nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
 
 
 
Requisiti mercato Expandi Piquadro S.p.A. al 30 settembre 2008:  
 

Nella tabella seguente si riportano i requisiti quantitativi di profittabilità e di struttura finanziaria al 30 
settembre 2008 calcolati ai sensi dell’art. 2A.2.1 comma 5 del Regolamento di Borsa Italiana, secondo la 
ricostruzione che prevede la sommatoria dei risultati del secondo semestre dell’esercizio precedente sommati 
a quelli del primo semestre in parola; i risultati del secondo semestre dell’esercizio chiuso il 31 marzo 2008 
sono calcolati come differenza tra i risultati dell’esercizio chiuso il 31 marzo 2008 e quelli del primo semestre 
aprile-settembre 2007. 

I requisiti del mercato Expandi sono stati tutti rispettati. 

 
Risultato netto  euro 7.425 migliaia di euro 
Risultato attività ricorrenti Positivo 11.856 migliaia di euro 
Risultato operativo lordo Positivo 14.729 migliaia di euro 
Posizione finanziaria netta/risultato 
operativo lordo 

<4 
 

0,87 

 
 

 
 
La Relazione semestrale consolidata al 30 settembre 2008 sarà messa a disposizione del pubblico, presso la 
sede della società e via circuito NIS presso la Borsa Italiana, nonché sul sito internet www.piquadro.com  
entro la giornata del 21 novembre 2008. 

 
 
 
 



 
 
 
Piquadro S.p.A. 
Le origini di Piquadro risalgono al 1987 dall’idea di Marco Palmieri, che ne è presidente e amministratore delegato. 
Piquadro produce e distribuisce articoli di pelletteria dal design innovativo e ad alto contenuto tecnologico. La sede del 
Gruppo è in Italia, a Silla di Gaggio Montano (Bologna), dove vengono svolte le fasi di design, progettazione, 
pianificazione, acquisti, controllo qualità, logistica, marketing, comunicazione e distribuzione. Nell’esercizio annuale, 
chiuso al 31 marzo 2008, il fatturato ha raggiunto i 45,9 milioni di euro (con un +28.6% rispetto al 31 marzo 2007). Il 
Gruppo Piquadro attualmente può contare, in Italia, su 232 Piquadro Station in Italia e 53 all’estero, 26 Shop-in-shop in 
Italia e 15 all’estero. Attualmente le boutiques ad insegna Piquadro sono 46, di cui 30 in Italia e 16 all’estero. Di tali 
punti vendita 22 sono DOS, di cui 15 in Italia, e 24 in Franchising, di cui 16 in Italia. Nell’ ottobre 2007 Piquadro ha fatto 
il suo debutto in borsa. 
 
 
Piquadro SpA        Piquadro SpA 
Ufficio relazione con i Media - Natalia Agostini    Investor relationship- Roberto Trotta 
Tel 0039 0534 409001       Tel 0039 0534 409001   
nataliaagostini@piquadro.com      investor.relator@piquadro.com 
        



 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO GRUPPO PIQUADRO 

   
(in migliaia di Euro) 30 settembre 2008 31 marzo 2008 

 
ATTIVO 

   

     

Attività non correnti    

Immobilizzazioni immateriali 1.446 1.174 

Immobilizzazioni materiali 10.851 10.229 

Crediti verso altri 296 261 

Imposte anticipate 692 640 

Totale attività non correnti 13.285 12.304 

 
Attività correnti 

  

Rimanenze 9.860 8.290 

Crediti commerciali 19.218 17.591 

Altre attività correnti 1.059 916 

Attività per strumenti finanziari 
derivati 

206 5 

Cassa e disponibilità liquide  3.059 2.251 

Totale attività correnti 33.402 29.053 

TOTALE ATTIVO 46.687 41.357 

   
   



STATO PATRIMONIALE PASSIVO GRUPPO PIQUADRO 

 
 PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 

(in migliaia di Euro) 30 settembre 2008 31 marzo 2008 

PATRIMONIO NETTO   

Capitale sociale 1.000 1.000 

Riserva sovrapprezzo azioni 1.000 1.000 

Altre riserve 597 312 

Utili indivisi 6.726 3.380 

Utile del periodo del Gruppo 3.318 6.446 

Totale Patrimonio netto del Gruppo 12.641 12.138 

Capitale e Riserve di pertinenza di terzi 249 194 

Utile/(perdita) del periodo di pertinenza di 
terzi (22) 39 

Totale Patrimonio netto di terzi 227 233 

PATRIMONIO NETTO 12.868 12.371 

PASSIVITA' NON CORRENTI   

Debiti finanziari  5.750 5.272 

Debiti verso altri finanziatori per contratti di 
leasing 

6.620 7.115 

Fondo benefici a dipendenti 319 323 

Fondi per rischi ed oneri 407 333 

Passività per imposte differite 403 299 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 13.499 13.342 

PASSIVITA' CORRENTI   

Debiti finanziari  2.687 518 

Debiti verso altri finanziatori per contratti di 
leasing 

966 948 

Passività per strumenti finanziari derivati 0 147 

Debiti commerciali  11.980 10.971 

Altre passività correnti 2.476 2.173 

Debiti tributari 2.211 887 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 20.320 15.644 

TOTALE PASSIVO 33.819 28.986 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E 
PASSIVO 

46.687 41.357 



CONTO ECONOMICO GRUPPO PIQUADRO 

 

 

(in migliaia di Euro) 1° semestre 2008 1° semestre  2007 

RICAVI   

Ricavi delle vendite 23.132 19.262 

Altri proventi 419 194 

TOTALE RICAVI (A) 23.551 19.456 

COSTI OPERATIVI   

Variazione delle rimanenze (1.458) (1.526) 

Costi per acquisti 5.144 4.827 

Costi per servizi e per godimento beni di terzi 9.928 8.199 

Costi per il personale 3.283 2.551 

Ammortamenti e svalutazioni 884 771 

Altri costi operativi 175 41 

TOTALE COSTI OPERATIVI (B) 17.956 14.863 

UTILE OPERATIVO (A-B) 5.595 4.593 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   

Proventi finanziari 28 141 

Di cui non ricorrenti  0 112 

Oneri finanziari  (476) (541) 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  (448) (400) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  5.147 4.193 

Imposte sul reddito (1.851) (1.822) 

UTILE DEL PERIODO  3.296 2.371 

attribuibile ad:   

AZIONISTI DELLA CAPOGRUPPO 3.318 2.329 

INTERESSI DI MINORANZA (22) 42 

Utile per azione (base) in Euro  0,06636 0,04658 

Utile per azione (diluito) in Euro  0,06430 0,04658
 
 

 

 


