
 

    

COMUNICATO STAMPA  

 
AEFFE: L’Assemblea Dei Soci Approva Il Bilancio Di Aeffe S.p.A. Relativo All’Esercizio 
2011. Siglata Nuova Licenza Con Blufin Per Lo Svilu ppo Della Collezione Blugirl Folies 
 
San Giovanni in Marignano, 19 Aprile 2012  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 2011: non si prevede la 
distribuzione di dividendi. 
 
Massimo Ferretti, Presidente Esecutivo di Aeffe Spa, ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti dei risultati 
ottenuti nel 2011, che  hanno evidenziato una crescita significativa del fatturato e un incremento più che proporzionale 
della marginalità. La redditività operativa è infatti migliorata nel corso del 2011 di 14,9 milioni di Euro rispetto al 2010, 
confermando la validità e l’efficacia delle azioni intraprese dal Gruppo per il miglioramento dell’efficienza e per la 
realizzazione di nuovi progetti con una struttura più snella. A tal proposito esprimo la mia soddisfazione per la recente 
sigla dell’accordo di licenza con Blufin, con la quale si rafforza la collaborazione con il Gruppo Aeffe iniziata nel 2000 
con lo sviluppo delle linee intimo e mare del marchio Blugirl”.  
 
 
 

• Ricavi consolidati 2011 pari a 246 milioni di Euro,  rispetto ai 219 milioni di Euro dell’esercizio 201 0 
(+12,1% a cambi costanti) 

 
• Ebitda pari a 18,4 milioni di Euro (7,5% sul fattur ato), rispetto all’Ebitda di 3,5 milioni di Euro de l 2010 

(1,6% sul fatturato), con un miglioramento di 14,9 milioni di Euro 
 

• Perdita pre-tax pari a 1,2 milioni di Euro, rispett o alla Perdita pre-tax di 14,6 milioni di Euro del 2010, 
con un miglioramento di 13,4 milioni di Euro 

 
• Perdita netta di Gruppo pari a 4,3 milioni di Euro,  rispetto alla Perdita netta di 12,5 milioni di Eur o del 

2010, con un miglioramento di 8,2 milioni di Euro 
 

• Indebitamento finanziario netto pari a 98,1 milioni  di Euro, rispetto all’Indebitamento finanziario ne tto 
di 95,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2010 
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