
 

    

COMUNICATO STAMPA  

 
AEFFE: L’Assemblea Dei Soci Approva Il Bilancio Di Esercizio Di Aeffe S.p.A. Relativo 
All’Esercizio 2013. 
 
  
San Giovanni in Marignano, 16 Aprile 2014 - 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, Emanuel Ungaro e Cédric 
Charlier, ha approvato in sede ordinaria, nell’odierna riunione, il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, 
nella versione presentata dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 13 marzo 2014, i cui dati sono stati resi noti al 
mercato in pari data con apposito comunicato. Non si prevede la distribuzione di dividendi. 
Nel corso dell’Assemblea è stato, inoltre, presentato il Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2013 del Gruppo 
Aeffe. 
 
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. 
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. Il risultato dell’esercizio è stato determinato sostanzialmente dai seguenti 
elementi: 1) diminuzione dell’Ebitda per effetto principalmente dei 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; 2) svalutazione relativa 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 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. 
Al 31 Dicembre 2013, il patrimonio netto ammonta a 133,6 milioni di Euro, rispetto ai 138,8 milioni di Euro di dicembre 
2012. 
 
A livello consolidato i dati salienti sono di seguito riportati: 
 

• Ricavi consolidati 2013 pari a 251,1 milioni di Euro, rispetto ai 254 milioni di Euro dell’esercizio 2012 (+1,2% a 
cambi costanti); 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 

 
• Ebitda pari a 20,6 milioni di Euro (8,2% sul fatturato), rispetto all’Ebitda di 22,8 milioni di Euro del 2012 (9% 

sul fatturato) 
 

• Perdita di Esercizio pari 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  

 
• 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 dicembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’assemblea dei Soci ha inoltre provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che 
resteranno in carica fino alla data dell’Assemblea chiamata a deliberate sull’approvazione del bilancio chiuso al 
31/12/2016. 
Il Consiglio di Amministrazione di Aeffe S.p.A. nominato in data odierna è così composto: 

1. Massimo Ferretti – Presidente del Consiglio di Amministrazione 
2. Alberta Ferretti 
3. Simone Badioli 
4. Marcello Tassinari 
5. Pierfrancesco Giustiniani 
6. Roberto Lugano* 
7. Sabrina Borocci* 
8. Marco Salomoni* 

(*) Amministratore indipendente. 
 
Il curriculum vitae di ciascun amministratore è disponibile, allegato alla presentazione della relativa lista, sul sito web 
di Aeffe S.p.A. all’indirizzo www.aeffe.com/investor relations/documenti societari, presso la sede sociale nonché sul 
sito web di Borsa Italiana. 
I ruoli e le caratteristiche degli amministratori in termini di indipendenza, esecutività e appartenenza a comitati interni 
saranno diffuse al momento della loro determinazione. 
Si precisa che, alla data odierna, il sig. Massimo Ferretti detiene 60.000 azioni di Aeffe S.p.A., la sig.ra Alberta Ferretti 
40.000 azioni e il dott. Simone Badioli 26.562 azioni. 
 
Il Collegio Sindacale di Aeffe S.p.A. nominato in data odierna è così composto: 
Sindaci effettivi: 

1. Pier Francesco Sportoletti –Presidente del Collegio Sindacale 
2. Daniela Saitta 
3. Fernando Ciotti 

 
Sindaci supplenti: 

1. Luca Sapucci 
2. Barbara Ceppellini 

 
 
Il curriculum vitae di ciascun sindaco è disponibile, allegato alla presentazione della relativa lista, sul sito web di Aeffe 
S.p.A. all’indirizzo www.aeffe.com/investor relations/documenti societari, presso la sede sociale nonché sul sito web di 
Borsa Italiana. 
 
 

*** 
 
“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”. 
 

*** 
Il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2013 approvato dall’Assemblea degli Azionisti ed il Bilancio consolidato del 
Gruppo Aeffe al 31 dicembre 2013 sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della società, presso Borsa 
Italiana e presso il sito internet della società, all’indirizzo www.aeffe.com, nella sezione Investor Relations. 
 

*** 
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