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COMUNICATO STAMPA 

 

Aeffe: Nel Primo Semestre 2009 Il Fatturato Si Attesta A Euro 111,1 Milioni. 

Continua Il Piano Di Razionalizzazione E Di Contenimento Dei Costi 

Operativi Con Effetti Sostanziali Nell’Esercizio 2010  

  
San Giovanni in Marignano, 31 Luglio 2009 Il Consiglio di Amministrazione di Aeffe Spa, 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 approvato oggi i risultati consolidati relativi al primo semestre 2009. 

 

 

• Ricavi consolidati pari a 111,1 milioni di Euro rispetto ai 144,6 milioni di Euro del primo 

semestre 2008 

 

• Ebitda negativo per 7,2 milioni di Euro, rispetto ai 20,9 milioni di Euro positivi del primo 

semestre 2008 

 

• Perdita netta pari a 10 milioni di Euro, rispetto all’utile di 6 milioni di Euro del primo semestre 

2008 

 

• Indebitamento finanziario netto pari a 88,9 milioni di Euro (66,8 milioni di Euro al 31 dicembre 

2008) 

 

• Continua il piano del Gruppo, iniziato nei primi mesi del 2009, di ristrutturazione e 

razionalizzazione. Particolare attenzione è stata posta nella riduzione dei costi operativi della 

divisione pelletteria e nella creazione di collezioni maggiormente focalizzate e in linea con i  

cambiamenti della domanda 

 

 

 

Ricavi Consolidati 

 

Nel primo semestre 2009, i ricavi consolidati sono pari a 111,1 milioni di Euro rispetto ai 144,6 milioni di Euro 

del primo semestre 2008, con un decremento del 23,1% a tassi di cambio correnti e del 23,9% a tassi di 

cambio costanti ed escludendo l’effetto delle collezioni Narciso Rodriguez.  

I ricavi della divisione prêt-à-porter  sono pari a 90,2 milioni di Euro con una diminuzione del 22,6% a cambi 

correnti e del 23,6% a cambi costanti rispetto al primo semestre 2008, mentre i ricavi della divisione calzature 

e pelletteria si sono decrementati del 25,8%, al lordo delle elisioni tra le due divisioni e ammontano a 27,6 

milioni di Euro. 
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Massimo Ferretti, Presidente Esecutivo di Aeffe Spa, ha così commentato: “Sui risultati del primo semestre 

2009 hanno pesato non solo gli effetti generali dell’attuale congiuntura economica, ma anche in particolare, 

l’andamento della divisione Pollini e, seppur in misura minore, i costi associati allo sviluppo dei nostri negozi 

monomarca; mentre ci conforta il fatto che il nostro core business continua a rimanere profittevole 

nonostante il calo generalizzato dei consumi. Il management ha già intrapreso delle azioni di 

razionalizzazione su Pollini ed altre sono allo studio. Il Gruppo sta affrontando questo momento, 

indubbiamente difficile per l’intero settore, con forte attenzione ai costi, al recupero di efficienza, proponendo 

collezioni maggiormente in linea con le esigenze dell’attuale domanda”.  

 

 

Ripartizione del Fatturato per Area Geografica 
 

 

(migliaia di Euro) I Sem.09 I Sem.08 Var.% Var.%*

Italia 46.404 57.246 (18,9%) (18,5%)

Europa (Italia e Russia escluse) 23.772 30.359 (21,7%) (20,4%)

Russia 7.347 13.618 (46,0%) (46,1%)

Stati Uniti 9.081 13.232 (31,4%) (34,3%)

Giappone 8.163 8.702 (6,2%) (20,4%)

Resto del mondo 16.382 21.433 (23,6%) (24,5%)

Totale 111.148 144.590 (23,1%) (23,9%)
 

(*) A tassi di cambio costanti ed escludendo l’effetto delle collezioni Narciso Rodriguez 

 

Nel primo semestre 2009, le vendite in Italia sono diminuite del 18,5% a 46,4 milioni di Euro, pari al 41,7% del 

fatturato consolidato. 

A tassi di cambio costanti ed escludendo l’effetto delle collezioni Narciso Rodriguez, le vendite in Europa sono 

diminuite del 20,4%, con un’incidenza sul fatturato del 21,4%. Il mercato russo si è contratto  per il 46,1% e 

rappresenta il 6,6% del fatturato consolidato. Le vendite negli Stati Uniti, a tassi di cambio costanti ed 

escludendo l’effetto delle collezioni Narciso Rodriguez, sono diminuite del 34,3%, mentre il Giappone ha 

registrato una flessione del 20,4%. Nel Resto del Mondo la diminuzione è stata del 24,5% a 16,4 milioni, con 

un’incidenza sul fatturato del 14,8%. 

 

 

Rete di Negozi Monobrand 

DOS 30.06.2009 31.12.2008 Franchising 30.06.2009 31.12.2008

Europa 39 38 Europa 54 50

Stati Uniti 3 3 Stati Uniti 7 7

Asia 38 38 Asia 85 81

Totale 80 79 Totale 146 138

 

 

Analisi dei Risultati Operativi e del Risultato Netto  

 

Nel primo semestre 2009, l’Ebitda consolidato è stato negativo per 7,2 milioni di Euro rispetto ai 20,9 milioni 

di Euro di Ebitda positivo del primo semestre 2008. 

La marginalità è stata influenzata negativamente dal rallentamento sia del canale wholesale sia del canale 

retail, con conseguente  incremento del costo del venduto, e dall’effetto delle nuove aperture di boutique 

avvenute nel secondo semestre del 2008, che sono ancora in fase di start-up. 

Per la divisione prêt-à-porter, l’Ebitda nel primo semestre 2009 è stato negativo per 3,2 milioni di Euro.  
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Per la divisione calzature e pelletteria, l’Ebitda è stato negativo per 4 milioni di Euro.  

L’Ebit consolidato è stato negativo per 12,4 milioni di Euro. 

Il Gruppo ha registrato nel primo semestre 2009 una perdita netta dopo le imposte di 10 milioni di Euro, 

rispetto all’utile netto di 6 milioni di Euro del primo semestre 2008. 

 

 

La Situazione Patrimoniale e Finanziaria del Gruppo  

 

La situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 30 Giugno 2009 mostra un patrimonio netto di 153,8 

milioni di Euro e un aumento dell’indebitamento finanziario che passa da 66,8 milioni di Euro di fine 2008 a 

88,9 milioni di Euro di fine primo semestre 2009. 

Al 30 Giugno 2009, il capitale circolante netto risulta pari a 80,3 milioni di Euro (24,2% dei ricavi degli ultimi 12 

mesi) rispetto ai 73,5 milioni di Euro del 31 Dicembre 2008 (19,5% dei ricavi); l’incremento del capitale 

circolante netto è riferibile principalmente all’aumento dei crediti verso clienti. 

Gli investimenti effettuati nel periodo, pari a Euro 3,7 milioni, si riferiscono principalmente ad opere su beni di 

terzi per migliorie. 
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(migliaia di Euro) I Sem.09 % I Sem.08 % Var.%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 111.148  100,0% 144.590  100,0% (23,1%)

Altri ricavi e proventi 2.600       2,3% 2.439       1,7% 6,6%

Totale Ricavi 113.748  102,3% 147.029  101,7% (22,6%)

Totale costi operativi (120.980)  (108,8%) (126.114)  (87,2%) (4,1%)

EBITDA (7.232)    (6,5%) 20.915    14,5% (134,6%)

Totale Ammortamenti e svalutazioni (5.179)      (4,7%) (5.046)      (3,5%) 2,6%

EBIT (12.411)  (11,2%) 15.869    11,0% (178,2%)

Totale proventi/(oneri) finanziari (1.840)      (1,7%) (3.339)      (2,3%) (44,9%)

Utile pre-tax (14.251)  (12,8%) 12.530    8,7% (213,7%)

Imposte sul reddito d'esercizio 2.318       2,1% (5.416)      (3,7%) (142,8%)

Utile d'esercizio (11.933)  (10,7%) 7.114      4,9% (267,7%)

(Utile)/perdita d'esercizio di pertinenza di terzi 1.898       1,7% (1.137)      (0,8%) (267,0%)

Utile/(Perdita) d'esercizio per il Gruppo (10.034)  (9,0%) 5.977      4,1% (267,9%)
 

 



 5 

(migliaia di Euro)
 30.06.2009  31.12.2008  30.06.2008 

Crediti commerciali 31.651 43.230 36.149

Rimanenze 75.558 77.434 78.441

Debiti commerciali (43.999) (63.004) (59.072)

CCN operativo 63.210 57.660 55.518

Altri crediti 38.291 37.002 36.259

Altre passività (21.224) (21.196) (21.126)

Capitale circolante netto 80.278 73.466 70.651

Immobilizzazioni materiali 78.487 78.465 71.312

Immobilizzazioni immateriali 167.697 169.175 168.645

Investimenti 28 28 22

Altri crediti a lungo termine 2.719 2.666 3.134

Attivo immobilizzato 248.931 250.334 243.113

Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (10.272) (10.342) (10.564)

Fondi a lungo termine (1.667) (1.744) (1.693)

Attività non finanziarie destinate alla dismissione 1.637 1.637 1.637

Altri debiti non correnti (14.297) (14.406) (14.240)

Attività fiscali per imposte anticipate 11.257 8.357 7.769

Passività fiscali per imposte differite (44.113) (44.487) (48.032)

CAPITALE INVESTITO NETTO 271.753 262.815 248.641

Capitale emesso 25.371 25.767 26.754

Altre riserve 125.681 121.343 124.018

Utili/(perdite) accumulati 12.749 10.236 10.236

Utile d'esercizio (10.034) 7.675 5.977

Capitale e riserve di gruppo 153.768 165.021 166.985

Quota di pertinenza di terzi 29.092 30.990 31.025

Patrimonio netto 182.860 196.011 198.011

Cassa e disponibilità liquide (6.393) (7.706) (14.984)

Debiti finanziari a lungo termine 13.073 17.528 22.115

Debiti finanziari a breve termine 82.214 56.982 43.500

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 88.893 66.804 50.631

PATRIMONIO NETTO E INDEBITAMENTO FINANZIARIO 

NETTO
271.753 262.815 248.641
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(migliaia di Euro)  30.06.2009  31.12.2008  30.06.2008 

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE INIZIO ESERCIZIO  7.706  14.525  14.525

Risultato del periodo prima delle imposte ( 14.251)  15.250  12.530

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni  5.179  12.429  5.046

Accantonamento (+)/utilizzo (-) fondi a lungo termine e TFR ( 147) ( 733) ( 562)

Imposte sul reddito corrisposte ( 2.181) ( 12.335) ( 7.783)

Proventi (-) e oneri finanziari (+)  1.840  6.615  3.339

Variazione nelle attività e passività operative ( 5.695) ( 18.883) ( 15.589)

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (IMPIEGATE)/DERIVANTI 

DALL'ATTIVITA' OPERATIVA
( 15.255)  2.343 ( 3.019)

Acquisizioni (-)/ Alienazioni (+) immobilizzazioni immateriali ( 329) ( 1.035)  1.323

Acquisizioni (-)/Alienazioni (+) immobilizzazioni materiali ( 3.394) ( 13.878) ( 4.061)

Rivalutazioni/(Svalutazioni) ( 2.191) ( 42)

Investimenti (-) ( 7)

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (IMPIEGATE)/DERIVANTI 

NELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
( 3.723) ( 17.111) ( 2.780)

Altre variazioni riserve  e utili a nuovo patrimonio netto ( 1.219) ( 7.394) ( 2.997)

Incassi (rimborsi) debiti finanziari  20.777  21.502  12.606

Decrementi/(incrementi) crediti finanziari a lungo termine ( 53)  456 ( 12)

Proventi e oneri finanziari ( 1.840) ( 6.615) ( 3.339)

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (IMPIEGATE)/DERIVANTI 

NELL'ATTIVITA' FINANZIARIA
 17.665  7.949  6.258

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE FINE ESERCIZIO  6.393  7.706  14.984

 

 

“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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AEFFE S.p.A                                                                                                                                 Barabino & Partners  
Annalisa Aldrovandi                                                                                                                    Federica Pezzi 
+39 0541 965494                           f.pezzi@barabino.it 
annalisa.aldrovandi@aeffe.com            Marina Riva   
www.aeffe.com                                                      m.riva@barabino.it 
             +39 02 72023535 
                                                                                                                   


