
 

    

COMUNICATO STAMPA 

 

AEFFE: L’Assemblea Dei Soci Approva Il Bilancio Di Aeffe S.p.A. Relativo All’Esercizio 2008 

 
San Giovanni in Marignano, 24 aprile 2009 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, tra cui Alberta Ferretti, Moschino, Pollini e JP Gaultier, ha deliberato, nell’odierna 

riunione, l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 e la distribuzione di un dividendo pari a 

Euro 0,007 per azione, al lordo delle ritenute di legge. 

Le date previste per lo stacco della cedola numero 2 ed il suo pagamento saranno rispettivamente il 18 e il 21 maggio 

2009. 

 

Massimo Ferretti, Presidente Esecutivo di Aeffe Spa, ha così commentato: “Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti dal 

gruppo nel 2008 che hanno visto una crescita organica del fatturato superiore al 3% nonostante la difficile congiuntura 

economica internazionale. Tuttavia, poichè ci attendiamo per il 2009 che l’andamento dei consumi resti negativo, la 

nostra società ha intrapreso importanti azioni per fronteggiare questo momento estremamente critico. Il management 

della società è concentrato sullo sviluppo di tutti i brands con l’obiettivo di mantenere l’innovazione di prodotto più 

forte che mai e di continuare a creare collezioni altamente desiderabili; tutto questo supportato da una distintiva 

strategia di comunicazione. Ovviamente, allo stesso tempo, il gruppo sta ponendo particolare attenzione ad una serie 

di attività volte alla razionalizzazione dei costi in tutte le divisioni.” 

 

• Ricavi consolidati pari a 297 milioni di Euro, +3,2% a tassi di cambio costanti ed escludendo l’effetto delle 

collezioni Narciso Rodriguez rispetto all’esercizio 2007  

 

• Ebitda rettificato pari a 34,3 milioni di Euro (11,6% dei ricavi), -18,9% rispetto all’esercizio 2007 

 

• Utile netto rettificato pari a 8,5 milioni di Euro (2,9% dei ricavi), -25% rispetto all’esercizio 2007 

 

• Indebitamento finanziario netto pari a 66,8 milioni di Euro (38,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2007) 

 

• Dividendo di Euro 0,007 per azione, pay out ratio 14% 
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