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COMUNICATO STAMPA   
 
 

GRUPPO AEFFE: Ottimizzazione Della Distribuzione In  Giappone. 

Siglata Una Partnership strategica Con Le Società W oollen Co., Ltd. e Mitsubishi 

Corporation Fashion Co., Ltd.  E Riorganizzazione D ella Rete Distributiva In Giappone 

 
San Giovanni in Marignano, 20 Dicembre 2013 – Aeffe S.p.A. e Moschino S.p.a. hanno sottoscritto con 
Woollen Co., Ltd. e Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. un importante accordo di distribuzione e 
franchising per il quale Woollen Co., Ltd. è divenuto il distributore esclusivo dei brand Alberta Ferretti, 
Philosophy, Moschino, Moschino C&C e Love Moschino per tutto il territorio del Giappone. 
 
L’accordo di distribuzione e franchising persegue l’obiettivo di potenziare lo sviluppo della rete commerciale 
del Gruppo Aeffe e di presidiare in maniera più capillare e strutturata la propria presenza nel mercato 
Giapponese. L’accordo definisce delle quantità minime di acquisto ed ha durata quinquennale, con possibilità 
di rinnovo per ulteriori cinque anni per comune volontà di entrambe le parti. 
 
Contestualmente alla conclusione del suddetto accordo di franchising e distribuzione, Aeffe Japan Co., Ltd., 
e Moschino Japan Co., Ltd., società controllate, rispettivamente, da Aeffe S.p.A. e Moschino S.p.A., hanno 
trasferito a Woollen Co., Ltd., i crediti verso clienti, lo stock e gli arredi ed accessori dei punti vendita. 
E’ stato, inoltre, riconosciuto da parte di Woollen Co., Ltd. a favore del gruppo Aeffe, un avviamento di 
complessivi Euro 3,5 milioni, che, a fronte ed in considerazione dei criteri pattuiti per la determinazione del 
corrispettivo degli assets di cui sopra, da attuarsi con riferimento al prossimo 31 dicembre, determinerà, sotto 
il profilo contabile, un effetto dell’operazione sostanzialmente neutro. La precisa portata degli effetti contabili 
sarà resa nota nelle Note al Bilancio Consolidato al 31.12.2013. 
A Woollen Co., Ltd. verrà trasferita anche la maggior parte dei dipendenti in organico nelle due filiali 
giapponesi.  
 
L’operazione sopradescritta ha l’obiettivo di determinare, a fronte della diminuzione del fatturato, un 
incremento della marginalità nei mercati di riferimento già a partire dal prossimo esercizio.  
 
Massimo Ferretti, Presidente Esecutivo di Aeffe S.p.A., ha così commentato:  
“I nostri brand hanno sempre riscontrato, in Giappone, un grande apprezzamento. Riteniamo che, alla luce 
dei cambiamenti all’interno del nostro gruppo, una collaborazione con partner esperti del settore quali 
Woollen e Mitsubishi possa essere propedeutica ad una più incisiva penetrazione ed al rafforzamento della 
nostra presenza in questo mercato strategico”. 
 
“Sono molto soddisfatto dell’opportunità di iniziare a collaborare con il Gruppo Aeffe, cui fanno capo i marchi 
Alberta Ferretti, Philosophy, Moschino, Moschino Cheap & Chic e Love Moschino, brand del lusso conosciuti 
in tutto il mondo. Con il Gruppo Aeffe ci impegneremo per il raggiungimento di performance sempre migliori 
nel mercato giapponese.” - ha dichiarato Yasuharu Iwai, Presidente di Woollen Co., Ltd. 
 
 
Aeffe Spa, società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, è uno dei più importanti player a livello 
internazionale nel settore dei beni di lusso che gestisce la produzione e distribuzione di brand di elevata 
notorietà, come Alberta Ferretti, Moschino, Pollini, Emanuel Ungaro e Cédric Charlier.  
 
Woollen Co., Ltd., fondata nel 1956, è una delle maggiori società di distribuzione ed importazione di luxury 
brands nel territorio giapponese; ha rapporti consolidati con i maggiori department stores, high level specialty 
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stores e multimarca selezionati ed attraverso questi canali riesce a fornire il miglior servizio al cliente finale. 
 
MITSUBISHI CORPORATION FASHION CO., LTD., riunisce le 3 consociate operative di Mitsubishi 
Corporation Textiles division dal 2009. Utilizzando la rete globale di Mitsubishi Corporation Group, 
rappresenta una delle società leader nel territorio che fornisce soluzioni integrate nel settore moda e 
abbigliamento. 
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