
 

    

COMUNICATO STAMPA 

 
AEFFE: L’Assemblea Dei Soci Approva Il Bilancio Di Esercizio Di Aeffe S.p.A. Relativo 
All’Esercizio 2014. 
 
  
San Giovanni in Marignano, 16 Aprile 2015 - 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 2014, 
nella versione presentata dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 11 marzo 2015, 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 2014 del Gruppo 
Aeffe. 
 
 
La Capogruppo Aeffe S.p.A ha conseguito ricavi di vendita per 123,3 milioni di Euro, in aumento del 7,4% a cambi 
correnti rispetto all’esercizio 2013.  
L’Ebitda del 2014 è stato pari a 6,6 milioni di Euro (pari al 5,3% del fatturato), rispetto al risultato di 6,1 milioni di Euro 
dell’esercizio 2013 (pari al 5,3% del fatturato). L’Ebit è stato pari a 3,9 milioni di Euro (pari al 3,2% delle vendite), 
rispetto all’Ebit negativo di 0,4 milioni di Euro del 2013, registrando un miglioramento di 4,3 milioni di Euro. Tale 
incremento è riferibile principalmente alle minori svalutazioni effettuate nel 2014 rispetto al 2013, quando fu operata la 
svalutazione per la partecipazione e i crediti nei confronti della società controllata Aeffe Japan Inc.. 
Nel 2014 la capogruppo Aeffe S.p.A. ha registrato un utile netto dopo le imposte di 0,03 milioni di Euro, rispetto alla 
perdita netta di 5,3 milioni di Euro del 2013. I principali motivi dell’incremento del Risultato dell’esercizio 2014 sono 
riconducibili all’aumento dell’Ebitda, alle minori svalutazioni effettuate come sopra commentato e ai minori oneri 
finanziari sostenuti. 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2014 è negativa per 73,9 milioni di Euro, rispetto ai 78,9 milioni di Euro 
di fine 2013, con un miglioramento di 5 milioni di Euro. La diminuzione dell’indebitamento è riconducibile 
principalmente al miglioramento del cash flow operativo. 
Il patrimonio netto ammonta a 133,4 milioni di Euro, rispetto ai 133,6 milioni di Euro di dicembre 2013. 
 
 
A livello consolidato i dati salienti sono di seguito riportati: 
 
 

• Ricavi consolidati 2014 pari a 251,5 milioni di Euro, rispetto ai 251,1 milioni di Euro dell’esercizio 2013 (+0,2% 
a cambi correnti); al netto degli effetti relativi alla riorganizzazione della distribuzione in Giappone e alle 
licenze già terminate, il fatturato si sarebbe incrementato del 7,6% a tassi di cambio costanti 

 
• Ebitda pari a 25,7 milioni di Euro (10,2% sul fatturato), rispetto all’Ebitda di 20,6 milioni di Euro del 2013 (8,2% 

sul fatturato) 
 

• Utile netto di Esercizio pari a 4 milioni di Euro, rispetto alla Perdita netta di 1,9 milioni di Euro del 2013, con un 
miglioramento di 5,9 milioni di Euro 

 
• Utile netto di Gruppo pari a 2,7 milioni di Euro, rispetto alla Perdita netta di Gruppo di 3,2 milioni di Euro del 

2013, con un miglioramento di 5,9 milioni di Euro 
 

• Indebitamento finanziario netto pari a 83,5 milioni di Euro, rispetto all’Indebitamento finanziario netto di 88,6 
milioni di Euro al 31 dicembre 2013, con un miglioramento di 5,1 milioni di Euro 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
“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 2014 approvato dall’Assemblea degli Azionisti ed il Bilancio consolidato del 
Gruppo Aeffe al 31 dicembre 2014 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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