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COMUNICATO STAMPA    
 
 

AEFFE: Il Consiglio Di Amministrazione Di Aeffe S.p .A Ha Approvato I Risultati Dell’Esercizio 2013 

 
San Giovanni in Marignano, 13 Marzo 2014 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, Emanuel 
Ungaro e Cédric Charlier - ha approvato oggi i risultati consolidati relativi all’esercizio 2013. 
 
 

• Ricavi consolidati 2013 pari a 251,1 milioni di Eur o, rispetto ai 254 milioni di Euro 
dell’esercizio 2012 (+1,2% a cambi costanti); al ne tto degli effetti delle licenze Jean Paul 
Gaultier e Cacharel, già terminate, e della nuova l icenza Ungaro, il fatturato si sarebbe 
incrementato del 3,9% a tassi di cambio costanti 

 
• Ebitda pari a 20,6 milioni di Euro (8,2% sul fattur ato), rispetto all’Ebitda di 22,8 milioni di Euro 

del 2012 (9% sul fatturato) 
 

• Perdita di Esercizio pari a 1,9 milioni di Euro, ri spetto alla Perdita di 3,2 milioni di Euro del 
2012, con un miglioramento di 1,3 milioni di Euro  

 
• Perdita netta di Gruppo pari a 3,2 milioni di Euro,  rispetto alla Perdita netta di 3 milioni di Euro 

del 2012 
 

• Indebitamento finanziario netto pari a 88,6 milioni  di Euro, rispetto all’Indebitamento 
finanziario netto di 87,9 milioni di Euro al 31 dic embre 2012 

 
 
Ricavi consolidati  
 
Nel 2013 i ricavi consolidati del gruppo Aeffe sono stati pari a 251,1 milioni di Euro rispetto ai 254,1 milioni di 
Euro del 2012 (-1,2% a tassi di cambio correnti, +1,2% a tassi di cambio costanti). Si evidenzia che, al netto 
degli effetti delle licenze Jean Paul Gaultier e Cacharel, già terminate, e della nuova licenza Ungaro, il 
fatturato si sarebbe incrementato del 3,9% a tassi di cambio costanti. 
 
I ricavi della divisione prêt-à-porter sono stati pari a 196,9 milioni di Euro con una crescita dello 0,8% a cambi 
costanti rispetto all’esercizio 2012 (-2,2% a cambi correnti). Al netto degli effetti delle licenze Jean Paul 
Gaultier e Cacharel, già terminate, e della nuova licenza Ungaro, il fatturato della divisione prêt-à-porter si 
sarebbe incrementato del 4,5% a tassi di cambio costanti e dell’1,4% a tassi di cambio correnti. 
I ricavi della divisione calzature e pelletteria hanno segnato un incremento del 3,5%, al lordo delle elisioni tra 
le due divisioni e ammontano a 71,9 milioni di Euro. 
 
Massimo Ferretti, Presidente Esecutivo di Aeffe Spa, ha così commentato: “Siamo soddisfatti dei risultati del 
Gruppo, soprattutto in un’ottica prospettica. L’esercizio 2013 ha rappresentato un anno di transizione 
soprattutto sul versante della riorganizzazione del portafoglio brand: l’atteso debutto di Jeremy Scott alla 
guida della maison Moschino ha raccolto consensi oltre le nostre aspettative così come lo sviluppo degli altri 
progetti: dall’upgrade delle collezioni Alberta Ferretti a quelle Cédric Charlier ed Emanuel Ungaro by Fausto 
Puglisi.  
Così rinnovato, il gruppo sarà in grado di porre in essere iniziative volte a sostenere la crescita futura, 
indirizzate al rafforzamento della nostra presenza wholesale, retail e nell’on-line, i cui primi riscontri positivi si 
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stanno già manifestando nella campagna vendite Autunno/Inverno 2014/2015 in corso”. 
 
 
Ripartizione del Fatturato per Area Geografica  
 

 
(*) A tassi di cambio costanti. 
 
Nel 2013 le vendite in Italia, pari al 41% del fatturato consolidato, sono aumentate del 5,2% a 104 milioni di 
Euro. Oltre al contributo dei flussi turistici, il positivo andamento del mercato domestico è attribuibile sia ad un
incremento delle vendite a marchio Moschino, spiegato in particolare dai risultati positivi conseguiti dalla nuova 
boutique di Roma, sia alla crescita registrata dai brand in licenza. 
A tassi di cambio costanti, nel 2013 le vendite in Europa, con un’incidenza sul fatturato del 20%, sono diminuite
del 6,6%. Tale variazione è riferibile principalmente alla diminuzione dei ricavi dei brand in licenza i cui contratti
sono già terminati e all’incertezza della situazione macro-economica. 
Il mercato russo, pari all’8% del fatturato consolidato, ha registrato un decremento dell’8,4% per effetto della
diminuzione dei ricavi dei brand con i quali sono terminati i contratti di licenza. 
Le vendite negli Stati Uniti, con un’incidenza sul fatturato del 7%, hanno registrato un decremento dell’8,4% a 
tassi di cambio costanti, principalmente per la diminuzione del brand Jean Paul Gaultier per il termine della
licenza. Il Giappone, pari al 9% del fatturato di Gruppo, ha registrato a cambi costanti un incremento
dell’12,1%.Nel resto del mondo, il Gruppo ha conseguito ricavi per 38,2 milioni di Euro, con un’incidenza sul
fatturato del 15%, in crescita del 4,8% a cambi costanti rispetto al 2012. Tale incremento è riferibile al buon 
andamento nei mercati della Greater China (+20%) e del Medio Oriente (+7%). 
 
 
Rete di Negozi Monobrand  

 
 
Il numero dei negozi in franchising al 31.12.13 rispetto al 31.12.12 è diminuito di 15 unità; tale variazione è 
sostanzialmente spiegata dall’esclusione dei negozi a marchio JPG, per il quale il contratto di licenza con il 
gruppo Aeffe si è concluso con la stagione Primavera/Estate 2013. 
Al netto di tale variazione, nel corso del 2013 il numero dei negozi in franchising si è incrementato di 5 unità 
per effetto di nuove aperture avvenute prevalentemente in Greater China.  
 
 
Analisi dei Risultati Operativi e del Risultato Net to  
 
Nell’esercizio 2013, l’Ebitda consolidato è stato pari a 20,6 milioni di Euro (con un’incidenza dell’8,2% sul 
fatturato), rispetto ai 22,8 milioni di Euro di Ebitda del 2012 (pari al 9% sul fatturato). La diminuzione 
dell’Ebitda è riferibile principalmente ai costi sostenuti per attività promozionali e per risorse umane relativi 
soprattutto ai brand Philosophy, Ungaro e Cédric Charlier. Tali azioni produrranno i loro benefici a partire dal 
2014. 
Per la divisione prêt-à-porter, l’Ebitda del 2013 è stato pari a 18,4 milioni di Euro (pari al 9,3% del fatturato), 
rispetto al risultato di 20,7 milioni di Euro dell’esercizio 2012 (pari al 10,3% del fatturato). 
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Per la divisione calzature e pelletteria, l’Ebitda si è attestato a 2,2 milioni di Euro (pari al 3,1% del fatturato), 
rispetto al risultato di 2,1 milioni di Euro dello scorso esercizio (pari al 3,1% del fatturato).  
L’Ebit consolidato è stato pari a 6 milioni di Euro (con un’incidenza del 2,4% sul fatturato), rispetto all’Ebit di 
8,8 milioni di Euro del 2012 (pari al 3,5% delle vendite).  
Nel 2013 la perdita di esercizio ammonta a 1,9 milioni di Euro, rispetto alla perdita di 3,2 milioni di Euro del 
2012, con un miglioramento di 1,3 milioni di Euro derivante sostanzialmente dalle minori imposte di esercizio. 
Nel 2013 il Gruppo ha registrato una perdita netta dopo le imposte di 3,2 milioni di Euro, rispetto alla perdita 
netta di 3 milioni di Euro del 2012. I principali motivi della maggior perdita sono stati commentati nella 
variazione dell’Ebitda. 
  
 
La Situazione Patrimoniale e Finanziaria del Gruppo   
 
La situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2013 mostra un patrimonio netto di 126,8 
milioni di Euro e un indebitamento di 88,6 milioni di Euro, rispetto all’indebitamento di 87,9 milioni di Euro di 
fine 2012. L’incremento rispetto a dicembre 2012 è riferibile principalmente all’aumento del capitale circolante 
netto operativo. 
Al 31 dicembre 2013, il capitale circolante netto operativo risulta pari a 64,4 milioni di Euro (25,7% dei ricavi), 
in aumento rispetto ai 61,4 milioni di Euro del 31 Dicembre 2012 (24,1% dei ricavi). Tale incremento è 
riconducibile principalmente alla crescita dei crediti commerciali derivante dalle maggiori spedizioni effettuate 
nel mese di dicembre e a minori debiti commerciali per minori acquisti effettuati. 
Gli investimenti del 2013, pari a Euro 7,2 milioni, si riferiscono principalmente ad opere su beni di terzi per 
migliorie.  
 
Altre informazioni  
 
Il Consiglio di Amministrazione di Aeffe S.p.A. comunica che, al fine del rispetto dei termini di legge, la 
società ha già provveduto, in data 7 marzo 2014, agli adempimenti necessari per la 
convocazione dell’Assemblea dei Soci per il giorno 16 aprile 2014 per discutere e deliberare (i) 
sull’approvazione del bilancio d’esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2013, (ii) sulla politica di 
remunerazione della società, (iii) sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che 
terminano il proprio mandato con l'assemblea chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio d’esercizio 
di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2013. 

La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico 
nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Gli Azionisti potranno prendere visione ed 
ottenere copia della predetta documentazione che sarà resa disponibile, nei termini di legge, anche sul sito 
internet della Società all’indirizzo www.aeffe.com 
 
 
Commento ai principali dati economico-finanziari de lla Capogruppo Aeffe S.p.A.  

La Capogruppo Aeffe S.p.A ha conseguito ricavi di vendita per 114,8 milioni di Euro, in diminuzione dell’8,3% 
a cambi correnti rispetto all’esercizio 2012. Al netto degli effetti delle licenze Jean Paul Gaultier e Cacharel, 
già terminate, e della nuova licenza Ungaro, il fatturato della capogruppo si sarebbe decrementato del 2% a 
cambi costanti. 
L’Ebitda del 2013 è stato pari a 6,1 milioni di Euro (pari al 5,3% del fatturato), rispetto al risultato di 10,6 
milioni di Euro dell’esercizio 2012 (pari all’8,5% del fatturato). La diminuzione dell’Ebitda è riferibile 
principalmente ai costi sostenuti per attività promozionali e per risorse umane relativi soprattutto ai brand 
Philosophy, Ungaro e Cédric Charlier. Tali azioni produrranno i loro benefici a partire dal 2014. L’Ebit è stato 
negativo per 0,4 milioni di Euro, rispetto all’Ebit positivo di 7,8 milioni di Euro del 2012 (pari al 6,3% delle 
vendite). La diminuzione dell’Ebit è sostanzialmente riferibile, oltre che al calo della marginalità per i motivi 
appena citati, anche alla svalutazione operata dalla Capogruppo Aeffe S.p.A. relativamente alla 
partecipazione e ai crediti nei confronti della società controllata Aeffe Japan Inc.. Tale svalutazione si è resa 
necessaria in seguito alla riorganizzazione della rete distributiva in Giappone. In particolare, Aeffe S.p.A. ha 
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 per tutto il territorio 
del Giappone. Contestualmente alla conclusione del suddetto accordo, Aeffe Japan Inc ha trasferito a 
Woollen Co., Ltd., i crediti verso clienti, lo stock, gli arredi ed accessori dei punti vendita e la maggior parte 
dei dipendenti in organico. 
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Nel 2013 la capogruppo Aeffe S.p.A. ha registrato una perdita netta dopo le imposte di 5,3 milioni di Euro, 
rispetto all’utile netto di 1,2 milioni di Euro del 2012. I principali motivi della perdita sono stati commentati 
nella variazione dell’Ebitda e nella variazione dell’Ebit. 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2013 è negativa per 78,9 milioni di Euro, rispetto ai 76,7 milioni 
di Euro di fine 2012. Tale incremento è riconducibile principalmente all’aumento del capitale circolante netto 
operativo per effetto, sostanzialmente, di minori debiti commerciali per minori acquisti effettuati nell’ultima 
parte dell’anno. 
Il patrimonio netto ammonta a 133,6 milioni di Euro, rispetto ai 138,8 milioni di Euro di dicembre 2012. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato anche il progetto di Bilancio di Esercizio 2013 della Capogruppo 
Aeffe SpA. Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea dei Soci, convocata per il giorno 16 aprile 
2014, di coprire la Perdita dell’esercizio di Euro 5.284.413,24 mediante utilizzo della riserva straordinaria. 
 
 
Si allegano di seguito i prospetti consolidati e della capogruppo Aeffe S.p.A. relativi al Conto Economico, 
Stato Patrimoniale e Cash Flow. 
Si precisa che i dati di bilancio relativi all’esercizio 2013 riportati nel presente comunicato sono ancora 
oggetto di verifica da parte della società di revisione. 
 
“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”. 
 
 
Contatti:                              
Investor Relations                                                                                                                     
AEFFE S.p.A – Annalisa Aldrovandi                                                                                                                            
annalisa.aldrovandi@aeffe.com 
+39 0541 965494   
www.aeffe.com 
 
Press Relations 
Barbino & Partners – Marina Riva 
M.Riva@barabino.it 
+39 02 72023535   
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO     
 

(migliaia di Euro)

 Esercizio 

2013 
 % 

 Esercizio 

2012 
 %  Var.  Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 251.071      100,0% 254.080      100,0% (3.009)       (1,2%)

Altri ricavi e proventi 7.484            3,0% 7.033            2,8% 451             6,4%

Totale Ricavi 258.555      103,0% 261.113      102,8% (2.558)       (1,0%)

Totale costi operativi (237.956)       (94,8%) (238.325)       (93,8%) 369             (0,2%)

EBITDA 20.599        8,2% 22.788        9,0% (2.189)       (9,6%)

Ammortamenti e svalutazioni (14.571)        (5,8%) (13.966)        (5,5%) (605)            4,3%

EBIT 6.028          2,4% 8.822          3,5% (2.794)       (31,7%)

Totale proventi/ (oneri) finanziari (6.745)          (2,7%) (7.464)          (2,9%) 719             (9,6%)

Utile/(Perdita) pre-tax (717)            (0,3%) 1.357          0,5% (2.075)       (152,9%)

Imposte sul reddito d'esercizio (1.254)          (0,5%) (4.580)          (1,8%) 3.326          (72,6%)

Utile/(Perdita) d'esercizio (1.971)         (0,8%) (3.222)         (1,3%) 1.251         (38,8%)

(Utile) /Perdita d'esercizio di pertinenza di terzi (1.226)          (0,5%) 194              0,1% (1.421)         (731,8%)

Utile/(Perdita) d'esercizio per il Gruppo (3.198)         (1,3%) (3.028)         (1,2%) (169)           5,6%
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

(migliaia di Euro)
 31.12.2013  31.12.2012 (*) 

Crediti commerciali 35.797 32.355

Rimanenze 74.085 77.122

Debiti commerciali (45.448) (48.148)

CCN operativo 64.434 61.330

Altri crediti 30.471 34.464

Altre passività (18.475) (18.295)

Capitale circolante netto 76.429 77.499

Immobilizzazioni materiali 64.555 65.391

Immobilizzazioni immateriali 132.788 138.073

Investimenti 30 30

Altri crediti a lungo termine 4.794 2.621

Attivo immobilizzato 202.167 206.116

Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (7.536) (8.999)

Fondi a lungo termine (1.167) (1.098)

Attività disponibili per la vendita 517 437

Passività disponibili per la vendita (329)

Altri debiti non correnti (14.045) (14.241)

Attività fiscali per imposte anticipate 13.156 11.522

Passività fiscali per imposte differite (37.173) (37.419)

CAPITALE INVESTITO NETTO 232.020 233.815

Capitale emesso 25.371 25.371

Altre riserve 119.633 118.027

Utili/(perdite) accumulati (15.033) (10.011)

Risultato d'esercizio (3.198) (3.028)

Capitale e riserve di gruppo 126.775 130.359

Quota di pertinenza di terzi 16.644 15.538

Patrimonio netto 143.419 145.897

Crediti finanziari correnti (1.000) (3.500)

Cassa e disponibilità liquide (7.524) (5.362)

Debiti finanziari a lungo termine 15.559 4.007

Crediti finanziari non correnti (1.574) (1.691)

Debiti finanziari a breve termine 83.140 94.465

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 88.601 87.919

PATRIMONIO NETTO E INDEBITAMENTO FINANZIARIO 

NETTO
232.020 233.815
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(*) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in  modo retrospettivo) dell’emendamento allo IAS 19, i 
dati comparativi al 31 dicembre 2012 sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1. In particolare, 
rispetto ai dati pubblicati nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, il patrimonio netto alla stessa data è 
stato ridotto di Euro 1.050 migliaia, di cui Euro 1.039 migliaia relativi al Patrimonio netto attribuito ai soci della 
controllante ed Euro 11 migliaia relativi alle Interessenze di pertinenza di terzi.  
 
 
 
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 

(migliaia di Euro)  31.12.2013  31.12.2012 (*) 

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE INIZIO ESERCIZIO  5.362  8.444

Risultato del periodo prima delle imposte ( 717)  1.357

Ammortamenti e svalutazioni  14.571  13.966

Accantonamento (+)/utilizzo (-) fondi a lungo termine e TFR ( 1.099)  859

Imposte sul reddito corrisposte ( 3.029) ( 3.989)

Proventi (-) e oneri finanziari (+)  6.745  7.464

Variazione nelle attività e passività operative ( 499) ( 11.420)

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (IMPIEGATE)/DERIVANTI 

DALL'ATTIVITA' OPERATIVA
 15.972  8.237

Acquisizioni (-)/ Alienazioni (+) immobilizzazioni immateriali ( 2.185) ( 587)

Acquisizioni (-)/Alienazioni (+) immobilizzazioni materiali ( 5.044)  3.324

Investimenti e Svalutazioni (-)/Disinvestimenti e Rivalutazioni (+) -                         7.275

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (IMPIEGATE)/DERIVANTI 

NELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
( 7.229)  10.012

Altre variazioni delle riserve e utili a nuovo di patrimonio netto ( 507) ( 915)

Incassi (+)/rimborsi (-) debiti finanziari  227 ( 8.055)

Decrementi (+)/incrementi (-) crediti finanziari  444 ( 4.897)

Proventi e oneri finanziari ( 6.745) ( 7.464)

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (IMPIEGATE)/DERIVANTI 

NELL'ATTIVITA' FINANZIARIA
( 6.581) ( 21.331)

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE FINE ESERCIZIO  7.524  5.362
 

 
 
(*) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in  modo retrospettivo) dell’emendamento allo IAS 19, i 
dati comparativi al 31 dicembre 2012 sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1. In particolare, 
rispetto ai dati pubblicati nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, il patrimonio netto alla stessa data è 
stato ridotto di Euro 1.050 migliaia, di cui Euro 1.039 migliaia relativi al Patrimonio netto attribuito ai soci della 
controllante ed Euro 11 migliaia relativi alle Interessenze di pertinenza di terzi.  
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CONTO ECONOMICO CAPOGRUPPO AEFFE S.P.A.   
 

(migliaia di Euro)

 Esercizio 

2013 
 % 

 Esercizio 

2012 
 %  Var.  Var.% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 114.806      100,0% 125.186      100,0% (10.380)     (8,3%)

Altri ricavi e proventi 5.615            4,9% 4.990            4,0% 625             12,5%

Totale Ricavi 120.421      104,9% 130.176      104,0% (9.755)       (7,5%)

Totale costi operativi (114.307)       (99,6%) (119.571)       (95,5%) 5.264          (4,4%)

EBITDA 6.114          5,3% 10.605        8,5% (4.491)       (42,3%)

Ammortamenti e svalutazioni (6.571)          (5,7%) (2.778)          (2,2%) (3.793)         136,5%

EBIT (457)            (0,4%) 7.827          6,3% (8.284)       (105,8%)

Totale proventi/ (oneri) finanziari (4.722)          (4,1%) (5.220)          (4,2%) 498             (9,5%)

Utile/(Perdita) pre-tax (5.179)         (4,5%) 2.607          2,1% (7.786)       (298,7%)

Imposte sul reddito d'esercizio (105)             (0,1%) (1.447)          (1,2%) 1.342          (92,7%)

Utile/(Perdita) d'esercizio (5.284)         (4,6%) 1.160          0,9% (6.444)       (555,5%)
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO CAPOGRUPPO AEFFE S.P.A. 

(migliaia di Euro)
 31.12.2013  31.12.2012 * 

Crediti commerciali 59.406 65.358

Rimanenze 24.865 23.945

Debiti commerciali (62.021) (69.657)

CCN operativo 22.250 19.646

Altri crediti 17.087 22.314

Altre passività (6.479) (7.774)

Capitale circolante netto 32.858 34.186

Immobilizzazioni materiali 44.630 46.391

Immobilizzazioni immateriali 4.172 4.134

Investimenti 103.018 103.951

Altri crediti a lungo termine 41.780 41.857

Attivo immobilizzato 193.600 196.333

Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (4.421) (5.209)

Fondi a lungo termine (357) (417)

Altri debiti non correnti (4.812) (5.058)

Attività fiscali per imposte anticipate 3.792 3.556

Passività fiscali per imposte differite (8.034) (7.794)

CAPITALE INVESTITO NETTO 212.626 215.597

Capitale emesso 25.371 25.371

Altre riserve 111.413 110.141

Utili/(perdite) accumulati 2.175 2.175

Risultato d'esercizio (5.284) 1.160

Patrimonio netto 133.675 138.847

Cassa e disponibilità liquide (309) (40)

Debiti finanziari a lungo termine 15.488 3.919

Debiti finanziari a breve termine 63.772 72.871

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 78.951 76.750

PATRIMONIO NETTO E INDEBITAMENTO FINANZIARIO 

NETTO
212.626 215.597

 
 
 

(*) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in  modo retrospettivo) dell’emendamento allo IAS 19, i 
dati comparativi al 31 dicembre 2012 sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1. In particolare, 
rispetto ai dati pubblicati nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, il patrimonio netto alla stessa data è 
stato ridotto di Euro 531.576.  
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RENDICONTO FINANZIARIO CAPOGRUPPO AEFFE S.P.A. 
 

(migliaia di Euro)  31.12.2013  31.12.2012 (*) 

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE INIZIO ESERCIZIO  40  105

Risultato del periodo prima delle imposte ( 5.179)  2.607

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni  5.462  2.778

Accantonamento (+)/utilizzo (-) fondi a lungo termine e TFR ( 847)  570

Imposte sul reddito corrisposte ( 693) ( 2.135)

Proventi (-) e oneri finanziari (+)  4.722  5.220

Variazione nelle attività e passività operative ( 2.382)  8.105

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (IMPIEGATE)/DERIVANTI 

DALL'ATTIVITA' OPERATIVA
 1.083  17.145

Acquisizioni (-)/ Alienazioni (+) immobilizzazioni immateriali ( 437) ( 256)

Acquisizioni (-)/Alienazioni (+) immobilizzazioni materiali ( 357) ( 944)

Investimenti e Svalutazioni (-)/Disinvestimenti e Rivalutazioni (+)  2.042 ( 1.001)

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (IMPIEGATE)/DERIVANTI 

NELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
 1.248 ( 2.201)

Altre variazioni riserve  e utili a nuovo patrimonio netto  112 ( 600)

Incassi (rimborsi) debiti finanziari  2.471 ( 9.513)

Decrementi/(incrementi) crediti finanziari a lungo termine  77  323

Proventi e oneri finanziari ( 4.722) ( 5.220)

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (IMPIEGATE)/DERIVANTI 

NELL'ATTIVITA' FINANZIARIA
( 2.062) ( 15.009)

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE FINE ESERCIZIO  309  40
 

 
 
(*) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in  modo retrospettivo) dell’emendamento allo IAS 19, i 
dati comparativi al 31 dicembre 2012 sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1. In particolare, 
rispetto ai dati pubblicati nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, il patrimonio netto alla stessa data è 
stato ridotto di Euro 531.576.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


