COMUNICATO STAMPA
AEFFE: L’Assemblea Ordinaria Degli Azionisti Approva Il Bilancio Di Esercizio Di Aeffe
S.p.A. Relativo All’Esercizio 2017.
San Giovanni in Marignano, 12 Aprile 2018 - 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, quali Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino, Pollini,
Jeremy Scott e Cédric Charlier, ha approvato in sede ordinaria, nell’odierna riunione, il Bilancio di Esercizio chiuso al
31 dicembre 2017, nella versione presentata dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 8 marzo 2018, 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 2017 del Gruppo
Aeffe.
La Capogruppo Aeffe S.p.A ha conseguito ricavi di vendita per 157,5 milioni di Euro, in aumento dell’8% a cambi
correnti rispetto all’esercizio 2016.
L’Ebitda del 2017 è stato pari a 13,4 milioni di Euro (pari all’8,5% del fatturato), rispetto al risultato di 7,5 milioni di
Euro dell’esercizio 2016 (pari al 5,1% del fatturato), riportando un incremento di 5,9 milioni di euro (+80%).
L’Utile netto dopo le imposte è più che triplicato ammontando a 6,8 milioni di Euro, rispetto all’utile netto di 1,7 milioni
di Euro del 2016, riportando un incremento di 5,1 milioni (+298%).
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2017 è stata negativa per 57,8 milioni di Euro, rispetto ai 67,3 milioni di
Euro di fine 2016, con un miglioramento di 9,5 milioni di Euro. Il patrimonio è stato pari a 143,5 milioni di Euro, rispetto
ai 136,7 milioni di Euro di dicembre 2016.
A livello consolidato, i ricavi sono stati pari a 312,6 milioni di Euro, rispetto ai 280,7 milioni di Euro del 2016, con un
incremento dell’11,6% a cambi costanti e dell’11,4% a cambi correnti.
Nel 2017 l’Ebitda è ammontato a 36,6 milioni di Euro, rispetto ai 25,2 milioni di Euro del 2016, con un incremento di
11,4 milioni di Euro (+45%).
L’Utile d’esercizio per il Gruppo è stato pari a 11,5 milioni di Euro, rispetto all’utile di 3,6 milioni di Euro del 2016, con
una crescita di 7,9 milioni di Euro (+216%). Al 31 Dicembre 2017 l’indebitamento finanziario era pari a 50,6 milioni di
Euro, rispetto agli 59,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2016, con un miglioramento di 8,9 milioni di Euro (-15%)

***
Altre Informazioni
L’Assemblea dei Soci ha altresì espresso voto consultivo favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla
Remunerazione e alla Dichiarazione consolidata non finanziaria 2017 prevista dal Decreto Legislativo 30 dicembre
2016, n. 254.
La società renderà disponibile sul proprio sito internet www.aeffe.com, entro 5 giorni dalla data dell’Assemblea, il
rendiconto sintetico dei risultati delle votazioni.
La società renderà infine disponibile presso la sede sociale nonché sul proprio sito internet www.aeffe.com, entro 30
giorni dalla data dell’Assemblea, il verbale dell’Assemblea di cui all’articolo 2375 del codice civile.
***
“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 2017 approvato dall’Assemblea degli Azionisti ed il Bilancio consolidato del
Gruppo Aeffe al 31 dicembre 2017 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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