COMUNICATO STAMPA

AEFFE: Assemblea Ordinaria Degli Azionisti
• Approvato Il Bilancio Di Esercizio Di Aeffe S.p.A. Relativo All’Esercizio 2020
• Approvata La Richiesta Di Autorizzazione Di Un Piano Di Acquisto E Disposizione Di
Azioni Ordinarie Della Società

San Giovanni in Marignano, 28 Aprile 2021 - L’Assemblea degli azionisti di Aeffe S.p.A., società del lusso, quotata
al segmento STAR di Borsa Italiana, che opera sia nel settore del prêt-à-porter sia nel settore delle calzature e
pelletteria con marchi di elevata notorietà, quali Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino e Pollini, ha
approvato in sede ordinaria, nell’odierna riunione, il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, nella versione
presentata dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 18 marzo 2021, i cui dati sono stati resi noti al mercato in
pari data con apposito comunicato.
Non si prevede la distribuzione di dividendi.
Nel corso dell’Assemblea è stato, inoltre, presentato il Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2020 del Gruppo
Aeffe.

Risultati della Capogruppo AEFFE S.p.A. dell’esercizio 2020
La Capogruppo Aeffe S.p.A ha conseguito ricavi di vendita per 114,4 milioni di Euro, in diminuzione del 29,4% a
cambi correnti rispetto all’esercizio 2019, per effetto della pandemia da Covid-19.
L’Ebitda del 2020 è stato negativo per 4,9 milioni di Euro, rispetto ai 14,1 milioni di Euro dell’esercizio 2019 (pari
all’8,7% del fatturato), riportando un decremento di 19,0 milioni di euro. Tale variazione è riconducibile al calo del
fatturato in tutte le aree geografiche in cui opera la Società, per gli effetti legati alla pandemia da Covid-19. La
marginalità dell’anno ha tuttavia beneficiato di risultati positivi in termini di contenimento dei costi che derivano dalle
azioni adottate per contrastare le conseguenze del diffondersi del virus su scala globale e che si sono concretizzati in
buona parte già a partire dal secondo trimestre dell’anno. I risparmi di costi hanno interessato varie tipologie di spesa
strettamente correlate alla situazione congiunturale dell’emergenza sanitaria, tra cui principalmente i costi per il
personale, per gli affitti e per i viaggi e i costi generali. Più in dettaglio, le citate misure di contrasto alla pandemia
hanno portato ad un calo dei costi fissi del 6,6%, corrispondente a circa 1,5 milioni di Euro e ad una contrazione dei
costi del personale dell’8,6%, pari a circa 2,6 milioni di Euro, per un totale complessivo di circa 4,1 milioni di Euro.
Nel 2020 la perdita netta adjusted della società, al netto di costi non ricorrenti per 13,4 milioni di Euro, ammonta a 7,6
milioni di Euro rispetto all’ Utile netto di 5,1 milioni di Euro del 2019 e ciò è spiegato principalmente dalla contrazione
dell’Ebitda, come sopra commentato.
La perdita netta reported è pari a 21,0 milioni di Euro.

La posizione finanziaria netta, senza effetto IFRS 16, al 31 dicembre 2020 è negativa per 64,7 milioni di Euro, rispetto
ai 48,7 milioni di Euro di fine 2019.
Il patrimonio netto ammonta a 133,6 milioni di Euro, rispetto ai 155,6 milioni di Euro di dicembre 2019.

Principali risultati consolidati dell’esercizio 2020
A livello consolidato, i ricavi dell’esercizio 2020 sono stati pari a 269,1 milioni di Euro, rispetto ai 351,4 milioni di Euro
del 2019 (-23,3% a tassi di cambio costanti, -23,4% a tassi di cambio correnti).
La performance del 2020 è stata profondamente influenzata dagli effetti della pandemia del Covid-19. Tuttavia, il
Gruppo ha, sin dall’inizio dell’emergenza, intrapreso un efficace piano di azioni volto a limitarne l’impatto sul business,
sia sotto il profilo economico che finanziario.
Nel 2020, l’Ebitda adjusted consolidato ammonta a 8,5 milioni di Euro ed è al netto di una svalutazione straordinaria
delle rimanenze di materie prime della divisione pelletteria per 4,0 milioni di Euro considerate non più idonee a
realizzare collezioni in linea alle mutate esigenze del mercato conseguenti alla pandemia da Covid-19.
L’Ebitda reported consolidato è pari a 4,5 milioni di Euro.
La marginalità dell’anno ha risentito della diminuzione del fatturato sia del canale wholesale sia del canale retail in
tutte le aree geografiche in cui opera il Gruppo, per gli effetti legati alla pandemia da Covid-19. La profittabilità ha,
tuttavia, beneficiato di risultati positivi in termini di contenimento dei costi derivanti dalle azioni adottate per contrastare
le conseguenze del diffondersi del virus su scala globale e che si sono concretizzati già a partire dal secondo
trimestre dell’anno. I risparmi di costi hanno interessato varie tipologie di spesa strettamente correlate alla situazione
congiunturale dell’emergenza sanitaria, tra cui principalmente i costi per il personale, per gli affitti e per i viaggi e i
costi generali. Più in dettaglio, nel 2020 i risparmi di costi fissi e di costi del personale sono ammontati,
rispettivamente, a 12,2 e a 10,6 milioni di Euro, per un totale di 22,8 milioni di Euro corrispondente ad una
diminuzione del 14%.
La perdita netta adjusted del Gruppo, al netto di costi non ricorrenti per 5,1 milioni di Euro, ammonta a 16,3 milioni di
Euro rispetto all’ Utile netto di 11,7 milioni di Euro del 2019.
La perdita netta reported è pari a 21,4 milioni di Euro.

Deliberazioni in merito al Risultato di esercizio di AEFFE S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020
L’Assemblea degli Azionisti di Aeffe S.p.A. ha deliberato di coprire integralmente la Perdita dell’esercizio al 31
dicembre 2020 di Euro 21.028.743 mediante utilizzo della riserva straordinaria.

***

Altre delibere
L’Assemblea dei Soci ha altresì espresso voto favorevole in merito alla prima e alla seconda sezione della Relazione
sulla Remunerazione, alla Dichiarazione consolidata non finanziaria 2020 prevista dal Decreto Legislativo 30
dicembre 2016, n. 254 all’opzione di riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori contabili dell’immobile di
proprietà della società sito in San Giovanni in Marignano (RN) e al Piano di acquisto e disposizione di azioni proprie
della Società.
Piano di acquisto e disposizione di azioni proprie della Società
L’Assemblea degli azionisti di Aeffe S.p.A. ha, altresì, approvato, nell’odierna riunione, un piano di acquisto e
disposizione di azioni proprie della Società.
Più in particolare, il piano suddetto autorizza il Consiglio di Amministrazione ad acquistare, in una o più volte, su base
rotativa e per un periodo massimo di 18 mesi, azioni ordinarie della Società entro il limite massimo del 10% del
capitale sociale, nonché a disporre di tali azioni senza alcuna limitazione temporale.
L’autorizzazione prevede che il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni non possa essere né superiore né
inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola
operazione d’acquisto.
L’operazione è finalizzata all’esecuzione di investimenti coerenti con le linee strategiche della Società, nonché alla
realizzazione di eventuali operazioni di acquisizione mediante scambio di azioni proprie o altre operazioni di finanza
straordinaria che implichino l’assegnazione o disposizione di tali azioni.
Inoltre, il piano approvato dall’odierna assemblea permetterà ad Aeffe di compiere, nel rispetto della normativa
vigente, attività di stabilizzazione del corso borsistico delle azioni della Società, nonché intervenire sull’andamento dei
titoli in relazione a contingenti situazioni di mercato, facilitando gli scambi in momenti di scarsa liquidità e favorendo
l’andamento regolare delle contrattazioni.
Si precisa altresì che il Consiglio di Amministrazione avrà comunque facoltà di non dare seguito in tutto o in parte
all’acquisto e/o disposizione di azioni proprie, ferme le inderogabili disposizioni di legge, nel caso in cui ritenga, tempo
per tempo, non ricorrere le ragioni di opportunità sottese all’autorizzazione assembleare.

***

Altre Informazioni
La società renderà disponibile sul proprio sito internet www.aeffe.com, entro 5 giorni dalla data dell’Assemblea, il
rendiconto sintetico dei risultati delle votazioni.
La società renderà infine disponibile presso la sede sociale nonché sul proprio sito internet www.aeffe.com, entro 30
giorni dalla data dell’Assemblea, il verbale dell’Assemblea di cui all’articolo 2375 del codice civile.
Il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2020 approvato dall’Assemblea degli Azionisti ed il Bilancio consolidato del
Gruppo Aeffe al 31 dicembre 2020 sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della società, presso Borsa
Italiana e presso il sito internet della società, all’indirizzo www.aeffe.com, nella sezione Investor Relations.
***
“Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Marcello Tassinari dichiara che, ai sensi del
comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili”.
***
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