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COMUNICATO STAMPA   
 
Precisazione in merito ad un articolo pubblicato da “Il Fatto Quotidiano” in data 12 febbraio 2013. 
 
Completa estraneità alle indagini della Guardia di Finanza relative a capitali esportati a Lugano.  
 
 
San Giovanni in Marignano,  12 febbraio 2013  
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, Ungaro -  apprende con 
stupore della notizia pubblicata in data odierna da “Il Fatto Quotidiano” e ripresa da altre testate 
giornalistiche nelle quali il nome del suo presidente Massimo Ferretti viene in maniera suggestiva 
associato a figure riferite come appartenenti alla criminalità organizzata, precisandone la completa 
estraneità.  
Nell’autunno del 2003, Aeffe ha rilevato da una società facente capo a Elio Caiazzo la società 
titolare del diritto di locazione della boutique monomarca di Capri e sempre da una società facente 
capo ad Elio Caiazzo ha preso in locazione una porzione della boutique monomarca di Via Condotti 
a Roma (contratto quest’ultimo peraltro cessato). 
Si tratta di operazioni ordinarie, realizzate in maniera assolutamente lecita e secondo i canoni della 
migliore pratica del settore. Ogni pagamento ai sensi del contratto di acquisto e dei predetti 
contratti di locazione è stato effettuato secondo normali sistemi appoggiati su istituti bancari 
esclusivamente italiani. 
Aeffe Spa diffida dall’ulteriore pubblicazione di notizie che riguardino tali lecite operazioni in 
contesti associati alla criminalità organizzata di qualsiasi genere, cui Aeffe ed il suo presidente sono 
del tutto estranei. 
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