COMUNICATO STAMPA
FRANCHI UMBERTO MARMI S.P.A.:
IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021
Sostenuta crescita dei ricavi e della marginalità nel periodo

•

Totale Ricavi e altri proventi al 30 giugno 2021: 33,5 milioni di Euro rispetto a 26,0
milioni di Euro al 30 giugno 2020 (+28,8%), forte incremento dei ricavi con significativo
recupero delle vendite sia in Cina che in Italia;

•

Adjusted1 EBITDA al 30 giugno 2021: 12,9 milioni di Euro rispetto a 10,7 milioni di Euro
al 30 giugno 2020 (+20,0%);

•

Il Risultato operativo è pari a 10,4 milioni di Euro rispetto ai 9,8 milioni di Euro dello
stesso periodo dell’anno precedente (+6,0%);

•

Indebitamento Finanziario Netto pari a 32,1 milioni di Euro al 30 giugno 2021 (a fronte
di Cassa Netta per 1,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2020);

•

Incontro con gli Investitori in videoconferenza venerdì 10 settembre 2021 alle ore
11.00 per la presentazione dei risultati semestrali 2021.

Alberto Franchi Presidente e Amministratore Delegato della Società, ha commentato : “È con
estrema soddisfazione che approviamo oggi i risultati del primo semestre 2021 che evidenziano un
forte aumento dei ricavi e della marginalità rispetto allo stesso periodo del 2020, a dimostrazione
della solidità dell’azienda che è riuscita a fronteggiare gli effetti della pandemia. Con la
partecipazione alla fiera di Xiamen in Cina lo scorso maggio e la prossima partecipazione al
Marmomac di Verona a fine settembre, auspichiamo di poter ritornare a pieno regime e proseguire
nel nostro percorso di crescita. È prevista entro la fine dell’anno l’apertura dello showroom a New
York nel quale avremo una partecipazione, che confidiamo possa contribuire ad aumentare
significativamente la penetrazione nell’area nord americana, anche grazie alla superficie di 3.000
mq di cui potrà disporre.
Nel corso del primo semestre abbiamo già integrato l’acquisizione del 50% della società Ingegner
Giulio Faggioni Carrara Srl, perfezionata a gennaio di quest’anno, che ha già prodotto significativi
risultati sia in termini di vendite sia di redditività. Il contributo di questa operazione sarà
fondamentale per poter sostenere il percorso di crescita degli anni futuri.
Infine siamo molto orgogliosi di poter confermare quanto avevamo indicato come obiettivi di
redditività in sede di quotazione, Adjusted EBITDA margin vicino al 40% ed un utile netto superiore
1

L’Adjustment esclude gli effetti di costi una tantum legati all’operazione di “business combination” con TheSpac SpA
per mezzo della quale, dopo la fusione, la Società si è quotata sul mercato AIM Italia oltre che quelli relativi
all’acquisizione della partecipazione del 50% delle quote della società Ingegner Giulio Faggioni Carrara Srl realizzata nel
corso del mese di gennaio 2021 e i risultati derivanti dalla contabilizzazione secondo il metodo del patrimonio netto
delle società collegate.

al 20% dei ricavi; valori che contraddistinguono la nostra Società e la posizionano fra i best performer
del mercato. Siamo fiduciosi di poter raggiungere nel corso dell’anno risultati molto ambiziosi grazie
alla collaborazione con i nostri partner commerciali che dovrebbero permetterci di raggiungere e
probabilmente superare gli straordinari risultati conseguiti nel 2019.”
***
Carrara, 1 settembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Franchi Umberto Marmi S.p.A.,
azienda leader a livello internazionale nel settore della lavorazione e della commercializzazione del
marmo di Carrara, quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: FUM) (la “Società”), ha approvato la
Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 redatta secondo i principi contabili internazionali
IFRS.
PRINCIPALI RISULTATI

Nel primo semestre del 2021 FUM ha realizzato un Totale Ricavi e altri proventi pari a 33,5 milioni
di Euro rispetto ai 26,0 milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2020 (+28,8%). Il forte
recupero si è concentrato principalmente nel secondo trimestre 2021 con ricavi più che raddoppiati
rispetto allo stesso trimestre del 2020 (16,8 milioni di Euro vs 6,8 milioni di Euro in aumento del
145,6%).
La crescita delle vendite si è concentrata principalmente sul mercato cinese (8,4 milioni di Euro nel
primo semestre 2021 rispetto a 4,7 milioni di Euro nello stesso periodo del 2020 con un aumento
pari al 78,7%) e sul mercato italiano (14,7 milioni di Euro nel primo semestre 2021 rispetto a 11,5
milioni di Euro del primo semestre 2020 con una crescita pari al 27,5%). Il risultato in Cina è
indicativo del fatto che la ripresa in questo mercato è ormai consolidata e con i risultati della fiera
espositiva di Xiamen, tenutasi nel corso del mese di maggio, si attendono conferme anche per il
secondo semestre. La crescita sul mercato Italiano rappresenta un ottimo segnale sia per la ripresa
dei consumi interni sia per i risultati dei molti dealer nazionali che esportano sui mercati
internazionali.
In termini di prodotti venduti si è registrato un importante incremento dei ricavi sia di Calacatta (9,8
milioni di Euro nel primo semestre 2021 con un +26% rispetto allo stesso periodo del 2020) sia di
Statuario (8,2 milioni di Euro nel primo semestre 2021 con un +49% rispetto allo stesso periodo del
2020) che insieme concentrano oltre il 54% delle vendite totali. Aumenti ancor più significativi si
sono registrati nelle vendite di Gioia Venato (5,5 milioni di Euro nel primo semestre 2021 con una
crescita del + 94% rispetto allo stesso periodo del 2020) e di Bianco Carrara (2,2 milioni di Euro nel
primo semestre 2021 in progresso del + 63% rispetto allo stesso periodo del 2020).

Al 30 giugno 2021 l’Adjusted EBITDA è pari a 12,9 milioni di Euro rispetto ai 10,7 milioni di Euro
dello stesso periodo dell’esercizio precedente (+20,0%). L’aumento risulta significativo e in linea con
le previsioni in considerazione dei volumi incrementati sia di Calacatta sia di Statuario che oltre a
rappresentare la maggior parte delle vendite, generano un impatto rilevante sulla redditività.
L’Adjusted EBITDA margin al 30 giugno 2021 è pari al 38,4% rispetto al 41,2% dello stesso periodo
dell’esercizio precedente confermandosi su livelli di redditività elevati. La leggera diminuzione è
riconducibile al forte incremento delle vendite di prodotti a minor marginalità come Gioia Venato e
Bianco Carrara che si sono concentrate nel primo semestre.
L’EBITDA è pari a 11,1 milioni di Euro rispetto a 10,3 milioni di Euro nello stesso periodo del 2020
(+7,8%), con un margine sui ricavi del 33,2% rispetto al 39,6% del primo semestre 2020. Tale
risultato è condizionato dalle perdite derivanti dalle partecipazioni contabilizzate secondo il metodo
del patrimonio netto e in particolare dalla perdita non operativa della collegata Ingegner Giulio
Faggioni Carrara S.r.l..
Il Risultato operativo è pari a 10,4 milioni di Euro rispetto ai 9,8 milioni di Euro dello stesso periodo
dell’anno precedente (+6,0%).
L’Utile del periodo è pari a 6,8 milioni di Euro rispetto a 7,0 milioni di Euro dello stesso periodo
dell’anno precedente (-3,2%). La mancata crescita è sostanzialmente riconducibile al contributo dei
costi derivanti dall’operazione di acquisizione della società Ingegner Giulio Faggioni Carrara S.r.l. e
all’aggiornamento del fair value del warrant.
Gli investimenti al 30 giugno 2021 sono stati pari a 1,2 milioni di Euro relativi per 0,4 milioni di Euro
alla finalizzazione del nuovo showroom presso la sede aziendale di Carrara e per 0,7 milioni di Euro
a nuovi impianti di produzione.
L’Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2021 è pari complessivamente a 32,1 milioni di
Euro, a fronte di Cassa Netta per 1,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2020. Tale risultato riflette
l’acquisizione della partecipazione della società Ingegner Giulio Faggioni Carrara Srl, l’apertura di un
nuovo finanziamento ipotecario finalizzato al pagamento della stessa e l’avvenuta distribuzione dei
dividendi relativi all’esercizio 2020.

Evoluzione prevedibile della gestione
I mesi estivi del 2021 confermano il trend di sostenuta crescita evidenziato nel corso del primo
semestre sia in termini di ricavi che di redditività. In particolare, l’intensa attività commerciale che
la Società sta pianificando per l’anno in corso, fra le quali la partecipazione alle esposizione fieristica
a Verona - Marmomac, dovrebbe permettere di raggiungere e probabilmente superare gli
straordinari risultati conseguiti nel 2019.
Presentazione dei dati alla comunità finanziaria
Alberto Franchi, Presidente e CEO, Carlo Varni, General Manager e Marco Nannini, CFO di Franchi
Umberto Marmi incontreranno gli Investitori in videoconferenza venerdì 10 settembre 2021 alle ore
11.00 per la presentazione dei risultati semestrali 2021. Seguirà una sessione di Q&A.
***
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.fum.it/investors/comunicatistampa/ e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato EMARKET STORAGE
(www.emarketstorage.com).
***
La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 sarà messa a disposizione del pubblico, presso
la sede della Società, nonché sul sito internet www.fum.it/investors/documenti-finanziari/.
***
Franchi Umberto Marmi, le cui origini risalgono al 1971, è un’azienda leader attiva nella lavorazione
e commercializzazione di blocchi e lastre di marmo di Carrara, pietra naturale autentica espressione
del “Made in Italy” e del lusso, con peculiarità e caratteristiche uniche nel panorama nazionale ed
internazionale. Corporate website: www.fum.it
Contatti
Franchi Umberto Marmi S.p.A.
Via del Bravo n. 14
54033 Carrara (MS)
Tel: +39 [0585 70057]
investor@fum.it
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CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2021

CONTO ECONOMICO

30 Giugno
2021

30 Giugno
2020

(valori in Euro)
Ricavi
Altri ricavi e proventi
Totale ricavi e altri proventi

Acquisto materie prime, di consumo, merci e variazione delle rimanenze e di consumo
Costi per servizi

33.390.418

25.904.274

112.832

100.479

33.503.250

26.004.754

(13.838.040) (10.330.539)
(5.458.988)

(3.418.102)

(1.508)

(5.302)

Costo del personale

(1.596.104)

(1.323.600)

Altri costi operativi

(155.813)

(319.011)

Ammortamenti

(710.118)

(491.348)

Svalutazione crediti

(226.340)

(272.299)

Perdita da partecipazioni valutate a patrimonio netto

(1.110.242)

(27.486)

Risultato operativo

10.406.097

9.817.066

23.724

25.605

(724.492)

(30.427)

29.032

2.371

9.734.362

9.814.616

(2.946.830)

(2.801.648)

6.787.532

7.012.967

0,21

0,23

EBITDA

11.116.214

10.308.414

ADJUSTED EBITDA

12.853.738

10.708.354

Costi per godimento beni di terzi

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Utili su cambi

Utile prima delle imposte

Imposte

Utile del periodo

Utile base e utile diluito per azione

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2021
STATO PATRIMONIALE

30 Giugno 2021

31 Dicembre 2020

(valori in Euro)
Attività immateriali
Attività materiali
Diritto d’uso
Partecipazioni valutate
Altre attività non correnti
Attività fiscali differite
Totale attività non correnti

23.570
20.867.070
98.651
68.130.042
433.155
1.215.049
90.767.537

18.244
20.376.424
124.192
2.332.540
433.155
1.189.093
24.473.648

Rimanenze
Crediti commerciali
Attività finanziarie correnti
Crediti tributari
Altre attività correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Totale attività correnti
Totale attivo

20.611.254
34.264.845
31.616
503.295
12.516.127
67.927.137
158.694.674

19.314.962
27.289.604
210.000
2.224.732
6.613.948
13.614.049
69.267.294
93.740.941

Capitale sociale
Riserva da sovrapprezzo
Riserva legale
Altre riserve
Utile del periodo
Patrimonio Netto

6.923.626
68.740.552
516.335
17.081.233
6.787.532
100.049.277

6.301.000
39.952.418
14.438.315
10.326.704
71.018.436

27.521.732
52.628
12.472.238
1.472.597
70.000
45.590
41.634.785

5.055.556
71.132
1.429.142
80.071
78.979
6.714.880

3.202.811
43.823
1.284.892
9.596.557
1.876.370
1.006.159
17.010.612
58.645.396
158.694.674

6.943.992
49.475
689.168
7.457.770
379.169
488.051
16.007.625
22.722.505
93.740.941

Quota non corrente finanziamenti
Passività finanziarie non correnti derivanti da lease
Altre passività finanziarie non correnti
Piani a benefici definiti
Fondi rischi
Passività fiscali differite
Totale passività non correnti
Quota corrente di finanziamenti
Passività finanziarie correnti derivanti da lease
Altre passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
Debiti tributari e previdenziali
Altre passività correnti
Totale passività correnti
Totale passività
Totale passività e patrimonio netto

RENDICONTO FINANZIARIO AL 30 GIUGNO 2021
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE
(valori in Euro)
Utile (Perdita) netta del periodo
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
Svalutazioni/(Rivalutazioni) Partecipazioni
Svalutazioni/(Rivalutazioni) Strumenti Finanziari
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plusvalenze/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del Capitale Circolante Netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti
(Decremento)/incremento dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) delle altre attività correnti
Incremento/(decremento) delle altre passività correnti
Altre variazioni del capitale circolante netto (imposte anticipate, crediti tributari, passività
fiscali differite, debiti tributari e previdenziali)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del Capitale Circolante Netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
TFR Pagato
(Utilizzo dei fondi)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi
Accensione finanziamenti
Rimborsi di finanziamenti a medio/lungo termine
Pagamento di lease
Accensione di passività finanziarie correnti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+-B+-C)
Disponibilità liquide al 1° gennaio
Disponibilità liquide al 30 giugno

30.06.2021

30.06.2020

6.787.532
2.946.830
700.768
1.110.242
(40.960)

7.012.967
(2.801.648)
4.822
109.621
(23.500)

11.504.412

4.302.261

87.274
719.917
301.641
12.613.244

64.798
509.611
330.643
5.207.313

(1.371.593)
(7.201.581)
2.138.787
1.525.546
518.846

(890.422)
(3.999.936)
(1.464.893)
(11.188)
303.356

712.662

5.231.810

8.935.910

4.376.040

(172.552)
(28.521)
(8.242)
8.726.595

(26.720)
(1.355.035)
(163.285)
2.831.000

(1.186.847)
46.460

(1.190.215)
23.500

(9.000)
-

(3.550)
-

(20.406.006)
-

-

210.000
(21.345.393)

210.000
(965.945)

24.897.709
(6.182.356)
(23.026)
-

6.000.000
(470.317)
(13.275)
-

(7.171.450)
11.520.877
(1.097.922)
13.614.049
12.516.127

(5.483.160)
33.248
1.898.303
8.027.342
9.925.645

