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Struttura del Gruppo al 31 marzo 2021

4

Brand portfolio

5

Sedi
AEFFE

Via Delle Querce, 51
47842 - San Giovanni in Marignano (RN)
Italia

MOSCHINO

Via San Gregorio, 28
20124 – Milano (MI)
Italia

POLLINI

Via Erbosa I° tratto, 92
47030 - Gatteo (FC)
Italia

VELMAR

Via Delle Querce, 51
47842 - San Giovanni in Marignano (RN)
Italia
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Showroom
MILANO
(MOSCHINO)
Via San Gregorio, 28
20124 - Milano
Italia

MILANO
(FERRETTI– PHILOSOPHY - POLLINI)
Via Donizetti, 48
20122 - Milano
Italia

PARIGI
(FERRETTI – PHILOSOPHY – MOSCHINO)
43, Rue du Faubourg Saint Honoré
75008 – Parigi
Francia

LONDRA
(FERRETTI – PHILOSOPHY - MOSCHINO)
28-29 Conduit Street
W1S 2YB - Londra
Inghilterra
NEW YORK
(GRUPPO)
30 West 56th Street
10019 - New York
Stati Uniti
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Principali location dei punti vendita a gestione diretta
MOSCHINO
Milano
Roma
Capri
Parigi
Londra
New York
Seoul
Pusan
Daegu

ALBERTA FERRETTI
Milano
Roma
Parigi
Londra
POLLINI
Milano
Venezia
Bolzano
Varese
SPAZIO A
Firenze
Venezia
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Principali dati ed indici economico finanziari
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Prospetti contabili
Conto economico al 31 marzo
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Stato patrimoniale riclassificato
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Rendiconto finanziario
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Movimentazione del patrimonio netto
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Informazioni sull’andamento della gestione
Nel primo trimestre 2021, i ricavi consolidati sono pari a Euro 80.091 migliaia rispetto a Euro 76.224 migliaia
del primo trimestre 2020, registrando un incremento del 5,1% a tassi di cambio correnti (+5,2% a tassi di
cambio costanti).
Nel primo trimestre 2021, l’EBITDA consolidato è stato pari a Euro 14.069 migliaia (con un’incidenza del
17,6% sul fatturato) rispetto a Euro 8.606 migliaia di EBITDA del primo trimestre 2020 (pari all’11,3% dei
ricavi), con un incremento di Euro 5.463 migliaia (+63,5%).
La marginalità è aumentata più che proporzionalmente rispetto all’incremento dei ricavi. Ciò riflette i risultati
positivi, in termini di risparmi di costi per il personale, affitti e costi generali, derivanti dalle azioni che il
Gruppo ha adottato per contrastare le conseguenze del diffondersi del virus su scala globale e che hanno
iniziato a concretizzarsi a partire dal secondo trimestre dello scorso anno. Più in dettaglio, sul fronte dei costi,
le attività si sono concentrate su: 1) richiesta di riduzione di affitti delle boutique e delle sedi; 2) utilizzo di
ammortizzatori sociali e periodi di ferie non ancora fruite per rendere più flessibile il costo del lavoro fino alla
riapertura dei negozi; 3) rinvio di costi relativi a pubblicità e pubbliche relazioni che non siano di pregiudizio
per il rafforzamento e il sostegno dei brand; 4) richiesta, in tutti i paesi in cui opera il Gruppo, di tutte le
agevolazioni messe a disposizione dalle diverse autorità governative per fronteggiare gli effetti della
pandemia.
La situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 marzo 2021 mostra un patrimonio netto di Euro
152.848 migliaia e un indebitamento di Euro 142.696 migliaia comprensivo dell’effetto IFRS 16, rispetto
all’indebitamento di Euro 149.576 migliaia del 31 marzo 2020, con un miglioramento di Euro 6.880 migliaia
(indebitamento di Euro 140.978 migliaia a fine 2020) riferibile principalmente all’efficace gestione del capitale
circolante.
Al 31 marzo 2021, il capitale circolante netto operativo risulta pari a Euro 97.298 migliaia (35,6% dei ricavi su
base annua) rispetto a Euro 97.817 migliaia del 31 marzo 2020 (30,1% dei ricavi). L’aumento dell’incidenza del
capitale circolante netto sui ricavi è riferibile principalmente all’incremento temporaneo del saldo dei crediti
commerciali in seguito alle maggiori spedizioni effettuate ai clienti wholesale nel primo trimestre 2021
rispetto al primo trimestre 2020.
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Note illustrative
Conto economico
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Primo trimestre 2021 vs 2020
Nel primo trimestre 2021, i ricavi consolidati sono pari a Euro 80.091 migliaia rispetto a Euro 76.224 migliaia
del primo trimestre 2020, registrando un incremento del 5,1% a tassi di cambio correnti (+5,2% a tassi di
cambio costanti).
La tabella che segue indica i ricavi del primo trimestre 2021 e del primo trimestre 2020 suddivisi per area
geografica.

Nel primo trimestre 2021 il Gruppo ha registrato crescite a doppia cifra in Asia e nel Resto del mondo e in
America.
In Asia e nel Resto del mondo, il Gruppo ha conseguito ricavi per Euro 17.817 migliaia, con un’incidenza sul
fatturato del 22,2%, in aumento del 14,7% a cambi correnti rispetto al primo trimestre 2020. L’area della
Greater China e il Middle East hanno trainato la crescita riportando, rispettivamente, una progressione del
33% e del 48%.
A tassi di cambio correnti, le vendite in America, con un’incidenza sul fatturato del 6,4%, hanno registrato una
crescita pari al 16,7%, grazie al buon andamento sia del canale wholesale sia del canale retail, incluso l’online.
Nel primo trimestre 2021 le vendite in Europa, con un’incidenza sul fatturato del 28,6%, hanno riportato un
aumento dell’8,4%, principalmente in virtù del trend positivo di Germania ed Est Europa del canale wholesale.
Il retail ha continuato ad essere influenzato dalle limitazioni imposte dai vari governi per contenere la
pandemia e dal ridotto afflusso di turisti.
Le vendite sul Mercato italiano sono diminuite del 2,6% a Euro 34.314 migliaia rispetto al primo trimestre
2020, calo riferibile al canale retail, che ha risentito sia delle stringenti misure di contrasto alla diffusione della
pandemia, in termini di chiusure dei negozi, che della mancanza di turisti.
La tabella che segue indica i ricavi del primo trimestre 2021 e del primo trimestre 2020 suddivisi per brand.
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Nel primo trimestre 2021, il marchio Alberta Ferretti registra un decremento del 20,9%, con un’incidenza sul
fatturato del 5,3%, mentre il marchio Philosophy ha registrato un incremento dello 0,7%, con un’incidenza sul
fatturato del 5,4%.
Nello stesso periodo il brand Moschino riporta un incremento del 16,2%, con un’incidenza sul fatturato
dell’81,6%.
Il marchio Pollini registra un decremento del 25,2%, con un’incidenza sul fatturato consolidato pari al 7,4%,
mentre il fatturato relativo agli altri brands registra un decremento dell’89,6%, con un’incidenza sul fatturato
dello 0,3%.
La tabella che segue indica i ricavi del primo trimestre 2021 e del primo trimestre 2020 suddivisi per canale
distributivo.

Il canale wholesale, che rappresenta l’81,1% del fatturato, ha registrato una crescita del 16,9% a tassi di
cambio correnti.
Le vendite dei negozi a gestione diretta (canale retail), pari al 15,1% delle vendite del Gruppo hanno
continuato a subire gli effetti delle progressive restrizioni alla circolazione internazionale delle persone. Le
citate limitazioni si sono estese ad oltre due mesi nel primo trimestre 2021 rispetto al corrispondente periodo
dello scorso anno che era stato impattato soltanto per un mese. In tale contesto il canale retail ha
evidenziato un decremento del 32,3% a tassi di cambio correnti rispetto al corrispondente periodo dello
scorso esercizio. Le vendite dell’e-commerce hanno, invece, registrato nel periodo un andamento molto
molto positivo, facendo registrare ottime performance per tutti i brand e in tutte le aree geografiche.
I ricavi per royalties sono cresciuti del 9,6% rispetto al primo trimestre 2020 e rappresentano il 3,8% del
fatturato consolidato.

2. Margine Operativo Lordo (EBITDA)
Primo trimestre 2021 vs 2020
Nel primo trimestre 2021, l’EBITDA consolidato è stato pari a Euro 14.069 migliaia (con un’incidenza del
17,6% sul fatturato) rispetto a Euro 8.606 migliaia di EBITDA del primo trimestre 2020 (pari all’11,3% dei
ricavi), con un incremento di Euro 5.463 migliaia (+63,5%).
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La marginalità è aumentata più che proporzionalmente rispetto all’incremento dei ricavi. Ciò riflette i risultati
positivi, in termini di risparmi di costi per il personale, affitti e costi generali, derivanti dalle azioni che il
Gruppo ha adottato per contrastare le conseguenze del diffondersi del virus su scala globale e che hanno
iniziato a concretizzarsi a partire dal secondo trimestre dello scorso anno. Più in dettaglio, sul fronte dei costi,
le attività si sono concentrate su: 1) richiesta di riduzione di affitti delle boutique e delle sedi; 2) utilizzo di
ammortizzatori sociali e periodi di ferie non ancora fruite per rendere più flessibile il costo del lavoro fino alla
riapertura dei negozi; 3) rinvio di costi relativi a pubblicità e pubbliche relazioni che non siano di pregiudizio
per il rafforzamento e il sostegno dei brand; 4) richiesta, in tutti i paesi in cui opera il Gruppo, di tutte le
agevolazioni messe a disposizione dalle diverse autorità governative per fronteggiare gli effetti della
pandemia.
Per la divisione prêt-à-porter, nel primo trimestre 2021 l’EBITDA è stato pari a Euro 8.459 migliaia (pari al
16,0% del fatturato), rispetto a Euro 4.111 migliaia del primo trimestre 2020 (pari al 7,6% delle vendite)
registrando una crescita di Euro 4.348 migliaia.
Per la divisione calzature e pelletteria, l’EBITDA è stato pari a Euro 5.610 migliaia (pari al 15,6% del fatturato),
rispetto a Euro 4.495 migliaia (pari al 14,7% delle vendite) del primo trimestre 2020, con un incremento di
Euro 1.115 migliaia dovuto alla progressione delle vendite.
L’Ebit consolidato è stato pari a Euro 7.691 migliaia, rispetto a Euro 1.759 migliaia del primo trimestre 2020,
con una crescita di Euro 5.932 migliaia per effetto dell’incremento dell’EBITDA.

3. Utile d’esercizio per il Gruppo
Primo trimestre 2021 vs 2020
L’Utile netto del Gruppo dopo le imposte è stato pari Euro 3.758 migliaia rispetto a Euro 4 migliaia di Utile
netto del primo trimestre 2020, in aumento di Euro 3.754 migliaia.
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Informativa di settore
Andamento economico per settore di attività
L’organizzazione del Gruppo, a livello mondiale, si basa su due principali settori di attività:
(i)

Divisione prêt-à porter ;

(ii)

Divisione calzature e pelletteria.

Primo trimestre 2021 vs 2020
Le tabelle che seguono indicano i principali dati economici del primo trimestre 2021 e del primo trimestre
2020 relativi alle divisioni prêt-à porter e calzature e pelletteria.

Divisione prêt-à porter
I ricavi delle vendite della Divisione prêt-à-porter passano da Euro 54.426 migliaia del 31 marzo 2020 a Euro
52.721 migliaia del 31 marzo 2021 registrando un decremento del 3,1%.
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Per la divisione prêt-à-porter, l’EBITDA del primo trimestre 2021 è stato pari a Euro 8.459 migliaia (pari al
16,0% del fatturato), rispetto a Euro 4.111 migliaia del primo trimestre 2020 (pari al 7,6% del fatturato),
registrando un incremento di Euro 4.348 migliaia.
Divisione calzature e pelletteria
I ricavi delle vendite della Divisione calzature e pelletteria passano da Euro 30.663 migliaia del 31 marzo 2020
a Euro 35.900 migliaia del 31 marzo 2021 registrando un incremento del 17,1%.
Per la divisione calzature e pelletteria, l'EBITDA è stato positivo per Euro 5.610 migliaia (pari al 15,6% del
fatturato), in crescita del 24,8% rispetto a Euro 4.495 migliaia del primo trimestre 2020 (pari al 14,7% del
fatturato), con un aumento di Euro 1.115 migliaia.

Stato patrimoniale
4. Capitale circolante netto
Al 31 marzo 2021, il capitale circolante netto operativo risulta pari a Euro 97.298 migliaia (35,6% dei ricavi su
base annua) rispetto a Euro 97.817 migliaia del 31 marzo 2020 (30,1% dei ricavi). L’aumento dell’incidenza del
capitale circolante netto sui ricavi è riferibile principalmente all’incremento temporaneo del saldo dei crediti
commerciali in seguito alle maggiori spedizioni effettuate ai clienti wholesale nel primo trimestre 2021
rispetto al primo trimestre 2020.

5. Attivo immobilizzato
La riduzione dell’attivo immobilizzato, che passa da Euro 237.367 migliaia del 31 dicembre 2020 a Euro
232.002 migliaia del 31 marzo 2021, è da ricondursi principalmente agli ammortamenti del periodo. Gli
investimenti effettuati nel corso del primo trimestre del 2021, pari a Euro 473 migliaia, si riferiscono
principalmente a migliorie su beni di terzi e acquisti per software.

6. Patrimonio netto
La situazione patrimoniale mostra un patrimonio netto che passa da Euro 178.756 migliaia del 31 dicembre
2020 a Euro 183.782 migliaia del 31 marzo 2021.
Per la movimentazione si rimanda ai prospetti di pagina 13.

7. Posizione finanziaria netta
La situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 marzo 2021 mostra un patrimonio netto di Euro
152.848 migliaia e un indebitamento di Euro 142.696 migliaia comprensivo dell’effetto IFRS 16, rispetto
all’indebitamento di Euro 149.576 migliaia del 31 marzo 2020, con un miglioramento di Euro 6.880 migliaia
(indebitamento di Euro 140.978 migliaia a fine 2020) riferibile principalmente all’efficace gestione del capitale
circolante.
L’indebitamento al netto dell’effetto IFRS 16 di fine marzo 2021 ammonta a Euro 57.321 migliaia, in
miglioramento rispetto a Euro 57.596 migliaia di fine marzo 2020, grazie all’apprezzabile gestione del
capitale circolante.
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Altre informazioni
Risultato per azione
Utile/(perdita) di riferimento
Il calcolo dell’utile/(perdita) per azione base e diluito è basato sui seguenti elementi:

Utile/(perdita) base per azione
L’utile netto di Gruppo attribuibile ai possessori di azioni ordinarie della Capogruppo AEFFE S.p.A., è pari a
Euro 3.758 migliaia (marzo 2020: Euro 4 migliaia).
Utile/(perdita) diluito per azione
Il calcolo dell’utile diluito per azione del periodo gennaio - marzo 2021, coincide con il calcolo dell’utile per
azione base, non essendovi strumenti aventi potenziali effetti diluitivi.

Fatti di rilievo emersi dopo la chiusura del periodo
Successivamente al 31 marzo 2021 non si segnalano fatti di rilievo che abbiano interessato le attività del
Gruppo.

Evoluzione prevedibile della gestione
Riteniamo che i risultati approvati oggi costituiscano un segnale positivo, prodromico ad una progressiva
ripresa, dopo un lungo periodo di restrizioni a livello globale legato alla pandemia.
Il Gruppo ha reagito prontamente sul versante dell’offerta, proponendo collezioni distintive più focalizzate e
orientate a principi di sostenibilità in termini di processo produttivo e durata d’uso. Siamo fiduciosi sui
risultati dei mesi a venire sia per l’ottimo riscontro ottenuto con la campagna vendite AI 2021-22, che ha
registrato un incremento del 12%, che per la crescita del canale online. Anche la campagna vaccinale in fase
di accelerazione, alla quale partecipiamo con un centro presso la nostra sede, darà un prezioso contributo.
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Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 Luglio 2006 n. DEM/6064293, si precisa che nel corso del primo
trimestre 2021 il Gruppo non ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, così come definite dalla
Comunicazione stessa.

Eventi ed operazioni significative non ricorrenti
Nel corso del primo trimestre del 2021 non sono stati realizzati eventi o operazioni non ricorrenti.

“Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Marcello Tassinari 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”.
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