COMUNICATO STAMPA
AEFFE: Assemblea Ordinaria Degli Azionisti
•

Approvato Il Bilancio Di Esercizio Di Aeffe S.p.A. Relativo All’Esercizio 2021

•

Confermata la nomina di due amministratori

San Giovanni in Marignano, 28 Aprile 2022 - 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 2021, nella versione presentata dal Consiglio di Amministrazione
dello scorso 17 marzo 2022, 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 2021
del Gruppo Aeffe.

Risultati della Capogruppo AEFFE S.p.A. dell’esercizio 2021
•
•

•

•
•
•
•
•

La Capogruppo Aeffe S.p.A ha conseguito RICAVI DI VENDITA per 114,2 milioni, pressoché costanti a
cambi correnti rispetto all’esercizio 2020.
L’EBITDA del 2021 è vicino al pareggio, rispetto ai 4,9 milioni di perdita dell’esercizio 2020, con un
incremento di 4,6 milioni. Tale variazione è riconducibile all’incremento della marginalità lorda sulle
vendite, derivante dai minori sconti eccezionalmente concessi ai clienti nel 2020 per effetto della
pandemia da Covid 19 e dall’ulteriore contrazione dei costi fissi come conseguenza delle politiche di
razionalizzazione e ottimizzazione dei processi e dei costi generali.
L’EBIT adjusted, al netto di svalutazioni non ricorrenti per 12,4 milioni, è negativo per 4,7 milioni, rispetto
al valore negativo 9.4 milioni del 2020, con un incremento di 4,7 milioni, dovuto principalmente
all’incremento dell’EBITDA. Le svalutazioni effettuate hanno riguardato le partecipazioni nella
controllata italiana Aeffe Retail e nelle controllate estere Aeffe UK e Aeffe France.
L’EBIT reported è negativo per 17,1 milioni rispetto all’EBIT negativo di 22,8 milioni dello scorso
esercizio.
Nel 2021 gli ONERI FINANZIARI NETTI sono stati pari a 1,2 milioni rispetto a 0,6 milioni del 2020;
l’incremento è dovuto alla variazione delle differenze cambio.
La PERDITA PRE-TAX adjusted dell’anno è stata pari a 5,9 milioni, rispetto alla perdita di 10,0 milioni del
2020, riportando una riduzione di 4,1 milioni.
La PERDITA NETTA adjusted ammonta a 3,5 milioni rispetto a quella di 7,6 milioni del 2020, riportando
una variazione positiva di 4,1 milioni derivante principalmente dall’incremento dell’EBITDA.
La PERDITA NETTA reported è pari a 15,9 milioni.

•

•

La POSIZIONE FINANZIARIA NETTA al 31 dicembre 2021 è negativa per 120,7 milioni, rispetto ai 64,7
milioni del 2020 per effetto dell’acquisto della partecipazione di minoranza di Moschino S.p.A. pari a
66,6 mln.
Il PATRIMONIO NETTO ammonta a 116,6 milioni, rispetto ai 133,6 milioni di dicembre 2020.

Principali risultati consolidati dell’esercizio 2021








La situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2021 presenta un PATRIMONIO
NETTO di 120,2 milioni (148,2 milioni al 31 dicembre 2020) e un INDEBITAMENTO di 93,1 milioni al
netto dell’effetto IFRS 16 (52,8 milioni al 31 dicembre 2020).
Relativamente all’indebitamento finanziario, si ricorda che nel corso del 2021 Aeffe S.p.A. finalizzato
due operazioni straordinarie per un corrispettivo complessivo di 70,2 milioni, tra cui l’acquisizione della
partecipazione di minoranza del 30% di Moschino S.p.A., per un corrispettivo pari a 66,6 milioni, e
l’acquisizione anticipata della licenza di produzione e commercializzazione delle collezioni
abbigliamento donna “Love Moschino” per un corrispettivo pari a 3,6 milioni. Al netto di questi effetti
straordinari, la POSIZIONE FINANZIARIA NETTA sarebbe migliorata di 29,9 milioni, grazie ai migliori
risultati economici conseguiti e all’efficace gestione del capitale circolante.
Al 31 dicembre 2021, il CAPITALE CIRCOLANTE NETTO risulta pari a 79,8 milioni (24,6% dei ricavi)
rispetto ai 97,3 milioni del 31 dicembre 2020 (36,2% dei ricavi). La riduzione dell’incidenza del capitale
circolante netto sui ricavi è riferibile principalmente al decremento delle rimanenze.
Gli INVESTIMENTI effettuati nel corso del 2021, pari a euro 2,3 milioni, si riferiscono principalmente a
opere su beni di terzi e ad acquisti per software.

Deliberazioni in merito al Risultato di esercizio di AEFFE S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021
L’Assemblea degli Azionisti di Aeffe S.p.A. ha deliberato di coprire integralmente la Perdita dell’esercizio al 31
dicembre 2021 di Euro 15.920.237 mediante utilizzo della riserva straordinaria.

***
Nomina di due amministratori ai sensi dell’art. 2386 cod. civ.
L’assemblea ha confermato, con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di
lista, la nomina del dott. Giancarlo Galeone (amministratore non indipendente) e dell’avv. Francesca
Pace (amministratore indipendente) quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società
fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e, precisamente, fino alla data dell’assemblea
chiamata a deliberare sul bilancio relativo all’esercizio 2022; l’Assemblea ha altresì deliberato di fissare
il compenso spettante al consigliere indipendente avv. Francesca Pace nella medesima somma
riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione agli altri consiglieri non esecutivi/indipendenti, oltre al
rimborso delle spese vive sostenute per la carica e di delegare il Consiglio di Amministrazione, sulla
base di quanto stabilito dall’articolo 21 dello Statuto sociale, alla determinazione dell’emolumento
spettante al dott. Giancarlo Galeone, sulla base dei poteri allo stesso attribuiti ai consiglieri esecutivi,
oltre al rimborso delle spese vive sostenute per la carica.
***

Altre delibere
L’Assemblea dei Soci ha espresso voto favorevole in merito alla prima e alla seconda sezione della
Relazione sulla Remunerazione e alla Dichiarazione consolidata non finanziaria 2021 prevista dal
Decreto Legislativo 30 dicembre 2016.
***
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 2021 approvato dall’Assemblea degli Azionisti ed il Bilancio
consolidato del Gruppo Aeffe al 31 dicembre 2021 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 Simone Badioli 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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