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Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SAFILO GROUP S.P.A. APPROVA I 

RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2015 
 

Primo anno di investimenti e di trasformazione del business nell'ambito  

del piano strategico 2020 
 

 

Buona performance in Europa, Nord America e nei nuovi mercati di sbocco, mentre frena l’Asia  

 

Solida crescita organica del portafoglio dei marchi in continuità 

 

Forte generazione di cassa e solida leva finanziaria 

 

 
•  Vendite nette a 1.279,0 milioni di euro per l’anno, in crescita dell’8,5% a cambi correnti (in linea con l’anno 

precedente a cambi costanti, +4,3% sul portafoglio dei marchi in continuità) 

• EBITDA adjusted2 a 102,4 milioni di euro in calo del 13,5%, pari all’8,0% delle vendite  

• Risultato netto di Gruppo adjusted2 a 6,9 milioni di euro. Il Gruppo ha registrato una perdita netta di 52,7 

milioni di euro, che include oneri non ricorrenti. 

• Debito netto di Gruppo a 89,9 milioni di euro rispetto ai 163,3 milioni di euro nel 2014, con la leva 

finanziaria adjusted2 a 0,9x. 

  
 

Padova, 14 marzo 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. ha approvato oggi il bilancio 

consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 20151 e ha esaminato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 

20151, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti che si terrà il 27 aprile 2016 in unica 

convocazione.  

 

Nel 2015, le vendite nette di Safilo sono state pari a 1.279,0 milioni di euro, in crescita dell’8,5% rispetto all’anno 

precedente grazie al positivo impatto dei cambi. Le vendite 2015 a cambi costanti sono risultate invece in linea con il 

2014, sulla base di dinamiche di business e di mercato divergenti.  La performance delle vendite relative al portafoglio 

dei marchi in continuità, esclusi quindi tutti i brand che non fanno e non faranno più parte del portafoglio del Gruppo, 

ha evidenziato una crescita del 13% a cambi correnti e del 4,3% a cambi costanti.  

 

A livello economico, il margine industriale lordo 2015 è passato dal 61,0% al 59,2% delle vendite mentre il margine 

EBITDA adjusted2 è risultato pari all’8,0% rispetto al 10,0% registrato nel 2014.  

 

Safilo ha chiuso il 2015 con un risultato netto adjusted2 di Gruppo pari a 6,9 milioni di euro rispetto al risultato netto 

adjusted2 di 44,5 milioni di euro nel 2014.  

 

I risultati economici adjusted dell’anno non includono oneri non ricorrenti per un totale di 60,5 milioni di euro, relativi 

principalmente alla svalutazione dell’avviamento allocato al business in Far East e alla passività stimata per un 

contenzioso in corso con l’Autorità Antitrust Francese (rif. Nota 2). 

 

Nel 2015, il Gruppo ha generato un Free Cash Flow pari a 74,8 milioni di euro, riducendo ulteriormente l’indebitamento 

netto di Gruppo a 89,9 milioni di euro rispetto ai 163,3 milioni di euro nel 2014 e la leva finanziaria adjusted2 a 0,9x da 

1,4. Questo riflette il continuo miglioramento del capitale circolante netto, i proventi derivanti dalla vendita di azioni 

detenute in una società collegata per 8,6 milioni di euro e la prima delle tre rate da 30 milioni di euro corrisposta a 

gennaio 2015 da Kering a titolo di risarcimento. 

 

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto opportuno proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la 

distribuzione di un dividendo. 
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Luisa Delgado, Amministratore Delegato del Gruppo, ha commentato: 

 

"Il 2015, primo anno del piano strategico 2020 presentato al mercato durante l’Investor Day di marzo, è stato un 

periodo di intensa attività per Safilo. 

 

L'anno ha visto investimenti pari a Euro 47,9 milioni e incoraggianti progressi nella trasformazione del business 

attraverso il riequilibrio della strategia di marchio del Gruppo, lo sviluppo della strategia commerciale di presidio dei 

mercati, il ridisegno della filiera produttiva e la trasformazione dei sistemi informativi.  

 

L’Europa e il nostro business wholesale in Nord America hanno registrato buone perfomance, insieme a mercati 

emergenti quali il Medio Oriente e il Messico. Abbiamo fatto buoni progressi nella riorganizzazione del nostro business 

in Asia, con l’instaurazione di nuove leadership, nuove competenze e strategie di marchio, mentre sono rimaste molto 

difficili le condizioni di mercato in Brasile.  

 

Il portafoglio delle nostre licenze strategiche ha continuato a produrre risultati eccellenti in termini di prodotto e di 

accoglienza delle collezioni da parte dei consumatori, registrando una crescita delle vendite nette a due cifre, mentre le 

performance dei nostri marchi di proprietà sono state disomogenee, influenzate principalmente dall'impatto ancora 

limitato della nuova organizzazione del business e delle nuove strategie di marchio. 

 

L’anno è stato positivo in termini di generazione di cassa, grazie alla buona gestione del capitale circolante, e il 

miglioramento della qualità delle vendite, un’azione di business sostenibile e processi aziendali più efficienti stanno 

consentendo al Gruppo di rafforzare ulteriormente la leva finanziaria adjusted2. 

 

Rimaniamo focalizzati sulle nostre strategie e sui nostri obiettivi per il 2020. Il 2016 sarà un altro importante anno di 

transizione per il Gruppo, che comprenderà l’ultimo periodo della licenza Gucci, mentre ci attendiamo che prosegua la 

crescita del nostro portafoglio di marchi in licenza strategici, supportata da un'accelerazione dei nostri principali 

marchi di proprietà, e che si evidenzi un impatto sempre più marcato delle nostre iniziative di efficientamento dei costi 

e di trasformazione del business." 
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Principali dati economico-finanziari 

 

 

milioni di euro Anno 2015 Anno 2014 Var. % 4° Trim. 2015 4° Trim. 2014 Var. % 

Vendite nette (*) 1.279,0 1.178,7 +8,5% 319,2 311,2 +2,6%

Utile industriale lordo 757,0 718,6 +5,3% 179,5 178,0 +0,9%
% 59,2% 61,0% 56,2% 57,2%

EBITDA 82,4 110,7 (25,6%) 7,3 27,4 (73,3%)
% 6,4% 9,4% 2,3% 8,8%

EBITDA adjusted
2 102,4 118,4 (13,5%) 25,0 32,1 (22,3%)

% 8,0% 10,0% 7,8% 10,3%

Utile/(Perdita) operativo 0,8 75,3 (98,9%) (44,4) 18,1 n.s.
% 0,1% 6,4% (13,9%) 5,8%

Utile/(Perdita) operativo adjusted
2 61,4 83,0 (26,1%) 13,8 22,8 (39,7%)

% 4,8% 7,0% 4,3% 7,3%

Utile/(Perdita) netto di Gruppo (52,7) 39,1 n.s. (63,5) 7,4 n.s.
% (4,1%) 3,3% (19,9%) 2,4%

Utile/(Perdita) netto di Gruppo adjusted
2 6,9 44,5 (84,4%) (5,4) 10,6 n.s.

% 0,5% 3,8% (1,7%) 3,4%

Indebitamento finanziario netto 89,9 163,3 (44,9%)

(*) a cambi costanti, le vendite nette 2015 sono risultate in linea con il 2014. Nel quarto trimestre 2015, le vendite nette a cambi costanti sono diminuite del 2,7% rispetto al quarto trimestre 2014.  
 

 

ESERCIZIO 2015 

 
Le vendite nette 2015 hanno raggiunto 1.279,0 milioni di euro, in crescita dell’8,5% rispetto a 1.178,7 milioni di euro 

nell’esercizio 2014. A cambi costanti, le vendite nette sono state in linea con il 2014. 

 

L’utile industriale lordo 2015 è cresciuto del 5,3% a 757,0 milioni di euro rispetto ai 718,6 milioni di euro nel 2014, con 

il margine industriale che si è attestato al 59,2% delle vendite dal 61,0%. L’impatto dei cambi a livello di margine 

industriale lordo ha comportato una diluizione di 80 punti base.  

 

L’EBITDA adjusted2 2015 è stato pari a 102,4 milioni di euro, in calo del 13,5% rispetto all’EBITDA adjusted2 di  

118,4 milioni di euro registrati nel 2014. Nel 2015, il margine EBITDA adjusted2 si è attestato all’8,0% delle vendite 

rispetto al 10,0% nel 2014.   

 

L’EBIT adjusted2 2015 è stato pari a 61,4 milioni di euro, in calo del 26,1% rispetto all’EBIT adjusted2 di 83,0 milioni 

di euro nel 2014. Nel 2015, il margine EBIT adjusted2 è stato del 4,8% delle vendite, rispetto al 7,0% nel 2014. 

 

Nel 2015, il totale degli oneri finanziari netti è aumentato a 27,4 milioni di euro dagli 8,6 milioni di euro registrati nel 

2014, principalmente a seguito del maggior impatto negativo delle differenze cambio (12,7 milioni di euro rispetto agli 

8,3 milioni di euro nel 2014) e del minor impatto positivo della valutazione al fair value della componente opzionale 

incorporata nelle obbligazioni equity-linked (positiva per 0,8 milioni di euro rispetto ai 17,7 milioni di euro nel 2014). 

Viceversa, nell’anno gli interessi finanziari netti sono diminuiti a 7,9 milioni di euro dai 9,8 milioni di euro nel 2014.  

 

Safilo ha chiuso il 2015 con un risultato netto adjusted2 di Gruppo pari a 6,9 milioni di euro rispetto al risultato netto 

adjusted2 di 44,5 milioni di euro nel 2014.  

 

I risultati economici adjusted dell’anno non includono oneri non ricorrenti per un totale di 60,5 milioni di euro, relativi 

principalmente alla svalutazione dell’avviamento allocato al business in Far East e alla passività stimata per un 

contenzioso in corso con l’Autorità Antitrust Francese (rif. Nota 2). 
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QUARTO TRIMESTRE 2015 
 
Nel quarto trimestre del 2015, Safilo ha registrato vendite nette pari a 319,2 milioni di euro, con un incremento del 

2,6% rispetto ai 311,2 milioni di euro del corrispondente periodo del 2014. A cambi costanti, nel periodo le vendite 

nette sono diminuite del 2,7%, a causa della contrazione registrata dal portafoglio dei marchi che non fanno e non 

faranno più parte del portafoglio del Gruppo.  

 

La performance del portafoglio dei marchi in continuità ha viceversa evidenziato una crescita del 7,4% a cambi correnti 

e del 2,0% a cambi costanti. Questa performance riflette un’accelerazione della crescita registrata dal Gruppo nei suoi 

principali mercati europei, mitigata dal calo del business in Asia, legato al debole contesto di mercato e agli ulteriori 

interventi di Safilo nella riorganizzazione della distribuzione, e dalla più debole performance delle vendite in Nord 

America dovuta alla continua flessione del business retail. 

 

Nel quarto trimestre 2015, l’utile lordo industriale è stato pari a 179,5 milioni di euro, in crescita dello 0,9% rispetto ai 

178,0 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2014.  

Il margine lordo è sceso al 56,2% delle vendite dal 57,2% nel quarto trimestre del 2014, principalmente a causa di 

maggiori costi di obsolescenza, mentre sono proseguite anche nel quarto trimestre le efficienze industriali e il risparmio 

sui costi che hanno più che compensato l’effetto dell’inflazione, così come evidenziato nel terzo trimestre. 

 

Nel quarto trimestre 2015, l’EBITDA adjusted2 è stato di 25,0 milioni di euro, in calo del 22,3% rispetto ai 32,1 milioni 

di euro registrati nel corrispondente periodo del 2014. Il margine EBITDA adjusted2 si è attestato al 7,8% delle vendite 

nel quarto trimestre 2015, dal 10,3% del corrispondente periodo del 2014, anche a fronte della diminuzione delle 

vendite che non ha consentito un effetto positivo della leva operativa sugli investimenti nel core business. 

 

Nel quarto trimestre 2015, l’EBIT adjusted2 è stato pari a 13,8 milioni di euro, in diminuzione del 39,7% rispetto ai 22,8 

milioni di euro registrati nel quarto trimestre del 2014. Il margine EBIT adjusted2 si è attestato al 4,3% delle vendite nel 

quarto trimestre 2015, rispetto al 7,3% del corrispondente periodo del 2014. 

 

Sotto la linea operativa, il totale degli oneri finanziari netti nel quarto trimestre 2015 è stato pari a 2,5 milioni di euro 

rispetto ai 2,3 milioni di euro del quarto trimestre 2014. 

Le imposte del periodo sono aumentate a 16,4 milioni di euro dai 7,3 milioni di euro del corrispondente periodo del 

precedente esercizio, principalmente per effetto dell’indeducibilità di alcuni costi non ricorrenti, l’adeguamento delle 

imposte differite attive delle società italiane correlato alla minor aliquota fiscale italiana dei prossimi esercizi, e alla 

dinamica negativa delle imposte differite attive in alcune filiali estere.   

 

Nel quarto trimestre 2015, il risultato netto adjusted2 del Gruppo è stato pari a una perdita di 5,4 milioni di euro rispetto 

ad un utile netto di 10,6 milioni di euro registrato nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente. 

 

I risultati economici adjusted del quarto trimestre 2015 non includono oneri non ricorrenti per un totale di 58,1 milioni 

di euro, relativi principalmente alla svalutazione dell’avviamento allocato storicamente al business in Far East e alla 

passività stimata per un contenzioso in corso con l’Autorità Antitrust Francese (rif. Nota 2). 
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Principali dati di rendiconto 
 

milioni di euro Anno 2015 Anno 2014 4° Trim. 2015 4° Trim. 2014

Flusso monetario da attività operativa prima delle var. del capitale circolante 61,1 68,2 20,9 16,3

Variazioni del Capitale circolante 53,7 (41,3) 7,3 (6,9)

Flusso monetario da attività operativa 114,8 26,9 28,2 9,4

Flusso monetario da (per) attività di investimento (40,0) (39,3) (20,2) (11,5)

Free Cash Flow 74,8 (12,4) 8,0 (2,1)  
 

 

Nel 2015, Safilo ha generato un Free Cash Flow positivo per 74,8 milioni di euro (negativo per 12,4 milioni di euro nel 

2014), liberando risorse per ulteriori 8,0 milioni di euro nel quarto trimestre (un flusso negativo di 2,1 milioni di euro 

nel quarto trimestre 2014). Il risultato annuo include l’incasso della prima delle tre rate da 30 milioni di euro corrisposta 

a gennaio 2015 da Kering a titolo di risarcimento. 

 

Il significativo flusso monetario da attività operative ha beneficiato per 32,7 milioni di euro del flusso positivo da 

capitale circolante netto (un flusso negativo di 42,7 milioni di euro nel 2014), in particolare grazie al costante 

miglioramento dell’incasso dei crediti commerciali e a uno stretto controllo nella gestione delle scorte, con un 

significativo miglioramento dei giorni di rotazione rispetto alla fine del 2014. 

 

Nell’anno, il flusso di cassa per investimenti è stato pari a 48,6 milioni di euro, in crescita di 9,1 milioni di euro rispetto 

agli investimenti del 2014. Come previsto dal piano strategico 2020, nel 2015 Safilo ha avviato gli investimenti per 

modernizzare la propria filiera produttiva e il network logistico, nonché per proseguire l’implementazione di EyeWay, il 

progetto di aggiornamento globale dei sistemi informativi. Infine, nel 2015, Safilo ha ceduto le azioni detenute in una 

società collegata per 8,6 milioni di euro. 

 

Grazie alla significativa generazione di cassa dell’anno, alla fine di dicembre 2015, l’indebitamento finanziario netto di 

Safilo è stato pari a 89,9 milioni di euro, in calo del 44,9% rispetto ai 163,3 milioni di euro di dicembre 2014 e del 7,4% 

rispetto ai 97,1 milioni di euro di settembre 2015. 

 

 

Mercati e Marchi 
 
Nel corso del 2015, l'Europa è stata per Safilo il principale motore di crescita. Le vendite nette sono aumentate del 

6,3% (+ 6,0% a cambi costanti), raggiungendo 508,6 milioni di euro rispetto ai 478,5 nel 2014. Nel quarto trimestre, la 

crescita del business europeo è ulteriormente accelerata, all’11,1% (+ 10,8% a cambi costanti), a 130,3 milioni di euro 

rispetto ai 117,3 milioni di euro nel quarto trimestre 2014.  

 

Il Gruppo ha guadagnato quote di mercato nei mercati chiave dell’area, in Francia, Italia, Spagna e Germania, grazie 

alla buona performance del portafoglio dei marchi in licenza, in particolare Dior, Celine, Jimmy Choo, Max Mara e 

Hugo Boss.  

Per quanto riguarda i principali marchi di proprietà del Gruppo, le vendite Polaroid sono cresciute moderatamente, 

influenzate dalla forte decelerazione della Russia, dove Safilo ha convertito il precedente modello commerciale, 

attraverso distributori, nella gestione diretta del business. Escludendo questo effetto negativo, il business Polaroid in 

Europa è cresciuto significativamente.  

Nel 2015, la performance delle vendite Carrera in Europa è stata debole, con la transizione alla nuova strategia di 

marchio non ancora ampiamente tradotta in un’efficace azione di business nel punto vendita.  

Smith, d'altra parte, ha registrato una soddisfacente partenza della propria strategia di espansione nel canale sportivo 

europeo. 
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In Nord America, l'andamento delle vendite Safilo è stato nell’anno positivo, nonostante il calo registrato dal Gruppo 

nei suoi 125 negozi Solstice negli Stati Uniti. Le vendite nette sono aumentate del 19,4% a cambi correnti (+ 0,8% a 

cambi costanti), per un totale di 531,3 milioni di euro rispetto ai 445,1 milioni di euro nel 2014. Nel quarto trimestre 

2015, il business in Nord America è cresciuto dell’8,9% a cambi correnti, ma è diminuito del 3,8% a cambi costanti a 

127,7 milioni di euro, rispetto ai 117,3 milioni di euro nel quarto trimestre 2014. 

Il business wholesale è cresciuto del 21,9% a cambi correnti a 442,7 milioni di euro (+ 3,2% a cambi costanti rispetto ai 

363,1 milioni di euro nel 2014). 

Sono aumentate in maniera significativa le vendite di Dior, Celine, Max Mara e Jimmy Choo, mentre Kate Spade è 

diventato il secondo più grande marchio del Gruppo in Nord America dopo Smith. Quest'ultimo ha registrato nel 2015 

una crescita moderata, penalizzato da una stagione invernale debole alla fine dell'anno, mentre ha guadagnato quote di 

mercato nei suoi sport invernali di riferimento. 

Relativamente agli altri marchi di proprietà, nel 2015 le vendite wholesale di Carrera in Nord America sono cresciute 

quasi a doppia cifra, trainate dalla forte performance delle montature da vista e dall’andamento del business degli 

occhiali da sole. Il business Polaroid ha invece registrato una crescita media, a una cifra, sulla scia della propria 

strategia di espansione dei punti vendita. 

Nel quarto trimestre 2015, il business wholesale in Nord America è aumentato dell’11,4% a cambi correnti, a 108,1 

milioni di euro, in calo dell’1,5% a cambi costanti rispetto ai 97,0 milioni di euro registrati nel quarto trimestre 2014. 

Nel 2015, le vendite nei negozi Solstice negli Stati Uniti sono state pari a 88,6 milioni di euro, in crescita dell’8,1% a 

cambi correnti, in calo dell’9,8% a cambi costanti rispetto agli 82,0 milioni di euro nel 2014.  

Nel quarto trimestre 2015, le vendite di Solstice sono diminuite del 3,1% a cambi correnti a 19,6 milioni di euro (in calo 

del 14,7% a cambi costanti rispetto ai 20,2 milioni di euro nel quarto trimestre 2014). 

 

Nel 2015, le vendite Safilo in Asia sono state influenzate dalla riorganizzazione del business operata dal Gruppo 

nell’area, con l’insediamento di una nuova leadership nei principali mercati, lo sviluppo di competenze chiave e la 

ridefinizione di politiche commerciali atte a garantire la qualità e sostenibilità delle azioni commerciali e d’impresa. 

Le vendite dell'anno in Asia sono risultate pari a 154,8 milioni di euro, in calo del 9,4% a cambi correnti, rispetto ai 

170,8 milioni di euro nel 2014 (in calo del 20,5% a cambi costanti), con la Cina, Hong Kong e la Corea particolarmente 

colpite anche dal difficile contesto di mercato. Diversamente, l’Australia si è distinta come mercato positivo dell’area.  

Nel quarto trimestre 2015, le vendite dell’area sono state pari a 36,6 milioni di euro, in calo del 23,0% a cambi correnti 

rispetto ai 47,6 milioni di euro nel quarto trimestre 2014 (in calo del 28,7% a cambi costanti). 

 

Nel 2015, le vendite nette in America Latina sono state pari a 51,3 milioni di euro, in calo del 6,7% a cambi correnti 

rispetto ai 54,9 milioni di euro nel 2014 (in calo dell’1,1% a cambi costanti), riflettendo due distinti trend. Da una parte, 

l’andamento molto positivo delle vendite in Messico e nella maggior parte degli altri paesi dell'America Latina, 

dall'altra la persistente debolezza del mercato brasiliano. Uno scenario di business che è perdurato anche nel quarto 

trimestre, quando le vendite nette sono risultate in calo del 15,0% a cambi correnti a 14,8 milioni di euro rispetto ai 17,5 

milioni di euro nel 2014 (in calo del 5,3% a cambi costanti). 

 

Nel 2015, le vendite nette nel resto del mondo sono state pari a 33,0 milioni di euro, in crescita del 12,6% a cambi 

correnti rispetto ai 29,3 milioni di euro nel 2014 (in crescita dell’11,6% a cambi costanti), beneficiando della nuova 

presenza diretta del Gruppo in Medio Oriente e dell’andamento positivo del business in Sud Africa. 

Nel quarto trimestre 2015, le vendite nette nel resto del mondo sono state pari a 9,7 milioni di euro, in calo del 16,1% a 

cambi correnti rispetto agli 11,6 milioni di euro nel quarto trimestre 2014 (in calo del 17,1% a cambi costanti), 

temporaneamente influenzate dalla diversa tempistica di alcune spedizioni a fine anno. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
 

Safilo si attende che il 2016 sia caratterizzato da due distinte dinamiche di business. Da una parte, l'ultimo anno di 

Gucci come marchio in licenza nel portafoglio Safilo, dall’altra, l'andamento positivo delle vendite relative al 

portafoglio dei marchi in continuità, con il contributo alla crescita sia da parte dei marchi in licenza sia dei principali 

marchi di proprietà, sostenuto dal lancio nel 2016 delle nuove partnership con Givenchy e Swatch. 

 

Relativamente alla struttura dei costi, Safilo si focalizzerà sia sul fronte del costo del venduto e quindi dell’utile lordo 

industriale, sia sul fronte dei costi operativi. 

 

Come prima cosa, il Gruppo intende proseguire nei progetti di risparmio dei costi industriali e logistici, con azioni di 

ottimizzazione produttiva, di approvvigionamento e di razionalizzazione dei centri distributivi. 

 

Inoltre, come previsto nella strategia di Semplificazione del piano aziendale al 2020, il Gruppo è ora pronto ad 

accelerare il piano di risparmio dei costi operativi. Il Gruppo ha un obiettivo di risparmio cumulato di costi generali di 

25-30 milioni di euro entro la fine del 2019 a fronte di oneri di ristrutturazione pari a 20 milioni di euro.  

 

 

Altre informazioni 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito le opzioni relative alla Terza Tranche del Piano di Stock Option 2014-

2016, identificandone, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, i beneficiari. Per maggiori 

informazioni in relazione al Piano di Stock Option 2014-2016 si rinvia alla documentazione messa a disposizione del 

pubblico sul sito internet della Società ed alla ulteriore documentazione che sarà pubblicata a norma di legge, ivi inclusa 

la Relazione sulla Remunerazione. 

 

 

 

Note: 

 
1 Il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d'esercizio sono attualmente oggetto di revisione contabile, non ancora 

conclusa alla data odierna. 
 
2 Nel 2015 i risultati economici adjusted non includono oneri non ricorrenti per un totale di 60,5 milioni di euro relativi 

alla ristrutturazione commerciale dell’area EMEA per 1,2 milioni di euro, altri oneri non ricorrenti per 1,8 milioni di 

euro relativi principalmente ai costi connessi al consolidamento del network distributivo statunitense presso il centro 

logistico di Denver, per 40,5 milioni di euro relativi alla svalutazione dell’avviamento del Gruppo e per 17,0 milioni di 

euro relativi alla passività stimata per il contenzioso in corso con l’Autorità Antitrust francese.  

 

La controllata Safilo France S.A.R.L., insieme con altri principali concorrenti e un numero di importanti retailer del 

settore dell’occhialeria in Francia, è stata sottoposta, a partire dal 2009, a un’indagine dell’Autorità Antitrust francese in 

merito a pratiche commerciali e di determinazione dei prezzi nel settore. A maggio 2015, è stata notificata alla 

controllata Safilo France S.A.R.L. e a Safilo S.p.A. in qualità di controllante, la comunicazione delle risultanze 

istruttorie redatte dall’Autorità francese per la concorrenza. Safilo ha analizzato le conclusioni preliminari riportate 

dall’Autorità nella comunicazione delle risultanze istruttorie e ha recentemente raggiunto un accordo transattivo con 

l’Autorità francese che fissa la sanzione nell’importo massimo di 17 milioni di euro. Conseguentemente, il Gruppo ha 

stanziato un fondo per rischi e oneri pari a 17 milioni di euro come miglior stima della passività attesa. Il Gruppo 

attende di ricevere dall’Autorità francese la relazione finale dell'indagine e l’ammontare della sanzione entro fine 2016. 

  

Come risultato dall’impairment test annuale dell'avviamento, il Gruppo ha deciso di registrare una svalutazione di 40,5 

milioni di euro del suo avviamento. Due delle tre unità generatrici di cassa (America ed EMEA) continuano ad 

evidenziare un valore di mercato significativamente superiore rispetto al valore contabile. La contrazione del business 

della CGU del Far East nel 2015, insieme ad un aumento del valore contabile derivante dalla differenza di conversione 

(22,5 milioni di euro), e una prospettiva economica futura più incerta nella regione, ha richiesto una svalutazione 

dell'avviamento allocato a questa CGU, nella misura di 40,5 milioni di euro. 

Nel 2014 i risultati economici adjusted non includevano oneri non ricorrenti per un totale di 7,7 milioni di euro. 
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Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

  

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Dott. Gerd Graehsler dichiara, ai sensi del 

comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 

corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  

 

Disclaimer  

 

Il documento potrebbe contenere dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”), relative a futuri eventi e 

risultati operativi, economici e finanziari del Gruppo Safilo. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di 

rischiosità ed incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno 

discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione a una molteplicità di fattori.  

 

Indicatori alternativi di performance  

 

Viene di seguito fornito il contenuto degli “Indicatori alternativi di performance”, non previsti dai principi contabili 

IFRS-EU, utilizzati nel presente comunicato al fine di consentire una migliore valutazione dell’andamento della 

gestione economico-finanziaria del Gruppo:  

 L’EBITDA (margine operativo lordo) è calcolato da Safilo sommando all’utile operativo gli ammortamenti;  

 L’indebitamento finanziario netto è per Safilo la somma dei debiti verso banche e dei finanziamenti a breve e 

medio lungo termine, al netto della cassa attiva;  

 Il Capitale investito netto è definito per Safilo quale somma dell’Attivo corrente e dell’Attivo non corrente al 

netto del Passivo corrente e del Passivo non corrente ad eccezione delle voci precedentemente considerate 

nella Posizione finanziaria netta;  

 Il Free Cash Flow è per Safilo la somma del flusso monetario generato/(assorbito) dalla gestione operativa e 

del flusso monetario generato/(assorbito) dall’attività di investimento.  

 

Live Webcast 

 

I risultati dell’esercizio 2015 verranno discussi domani, il 15 marzo 2016, a partire dalle ore 8.00 locali, durante una 

presentazione ad analisti e investitori, che si terrà a Milano.  

La presentazione sarà pubblicamente disponibile e potrà essere seguita in diretta attraverso audio webcast, dal sito 

http://www.safilogroup.com/it/investors.html.  

 

Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti  

 

Nei prossimi giorni l’avviso di convocazione dell'Assemblea verrà pubblicato e sarà quindi reso disponibile nel sito 

internet della Società all’indirizzo www.safilogroup.com/it/investors.html e presso il meccanismo di stoccaggio 

centralizzato, dove saranno messe a disposizione del pubblico anche le relazioni illustrative degli amministratori 

all'Assemblea sulle proposte concernenti gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 

http://www.safilogroup.com/it/investors.html
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Sàfilo Group S.p.A. 

Conto economico consolidato 

 

 

  Esercizio   4° Trimestre 

Valori in Euro migliaia 2015 2014 

Variazione 

%   2015 2014 

Variazione 

% 

        Vendite nette 1.278.960 1.178.683 8,5%   319.226 311.138 2,6% 

Costo del venduto (522.004) (460.129) 13,4%   (139.700) (133.180) 4,9% 

                

Utile industriale lordo 756.956 718.554 5,3%   179.525 177.958 0,9% 

                

Spese di vendita e di marketing (526.524) (479.367) 9,8%   (123.960) (116.742) 6,2% 

Spese generali ed amministrative (171.468) (157.539) 8,8%   (43.247) (40.137) 7,7% 

Altri ricavi e (spese) operative (17.657) (6.382) n.s.   (16.261) (3.005) n.s. 

Svalutazione avviamento (40.475) - n.s.   (40.475) - n.s. 

                

Utile/(Perdita) operativo 832 75.266 (98,9%)   (44.418) 18.074 n.s. 

                

Quota di utile (perdita) di imprese collegate 1.010 (1.800) n.s.   36 (952) n.s. 

Oneri finanziari netti (27.401) (8.603) n.s.   (2.544) (2.265) 12,3% 

                

Utile/(Perdita) prima delle imposte (25.559) 64.863 n.s.   (46.926) 14.857 n.s. 

                

Imposte sul reddito (26.854) (25.409) 5,7%   (16.417) (7.303) n.s. 

                

Utile/(Perdita) del periodo (52.413) 39.454 n.s.   (63.343) 7.554 n.s. 

                

Interessenze di pertinenza di terzi 332 424 (21,7%)   206 228 (9,6%) 

                

Utile/(Perdita) di pertinenza del Gruppo (52.745) 39.030 n.s.   (63.549) 7.326 n.s. 

                

EBITDA 82.371 110.665 (25,6%)   7.315 27.415 (73,3%) 

                

Utile/(Perdita) per azione - base (Euro)  (0,843) 0,625     (1,015) 0,117   

                

Utile/(Perdita) per azione - diluito (Euro)  (0,840) 0,622     (1,012) 0,117   

        Indicatori di conto economico ante oneri 

non ricorrenti 
      

 

      

        EBIT ante oneri non ricorrenti  61.359 83.047 (26,1%)   13.766 22.846 (39,7%) 

  

       EBITDA ante oneri non ricorrenti  102.423 118.446 (13,5%)   25.024 32.187 (22,3%) 

  

       Utile/(Perdita) di pertinenza del Gruppo 

ante oneri non ricorrenti  6.932 44.467 (84,4%)   (5.424) 10.589 n.s. 
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Sàfilo Group S.p.A. 

Situazione patrimoniale -finanziaria consolidata 

 

Valori in Euro migliaia 31 dicembre 2015 31 dicembre 2014 Variazione

ATTIVITA'

Attivo corrente

Disponibilità liquide 86.640 88.552 (1.912)

Crediti verso clienti 243.759 266.308 (22.549)

Rimanenze 254.079 247.617 6.462

Strumenti finanziari derivati 1.727 1.594 133

Altre attività correnti 54.183 49.619 4.564

Totale  attivo corrente 640.388 653.690 (13.302)

Attivo non corrente

Immobilizzazioni materiali 197.498 203.279 (5.781)

Immobilizzazioni immateriali 62.333 54.806 7.527

Avviamento 583.908 583.130 778

Partecipazioni in società collegate -                             7.605 (7.605)

Attività finanziarie disponibili per la vendita -                             -                            -              

Crediti per imposte anticipate 93.597 92.498 1.099

Strumenti finanziari derivati -                             -                            -              

Altre attività non correnti 3.167 2.897 270

Totale  attivo non corrente 940.503 944.215 (3.712)

Attività non correnti possedute per la vendita 9.914 -                            9.914

Totale  attivo 1.590.805 1.597.905 (7.100)

PASSIVITA' E PATRIMO NIO  NETTO

Passivo corrente

Debiti verso banche e finanziamenti 44.022                        75.319                      (31.297)

Debiti commerciali 220.170                      210.775                    9.395          

Debiti tributari 25.266                        33.041                      (7.775)

Strumenti finanziari derivati 877                             68                             809

Altre passività correnti 47.484                        52.149                      (4.665)

Fondi rischi diversi 24.124                        5.658                        18.466

Totale  passivo corrente 361.943 377.010 (15.067)

Passivo non corrente

Debiti verso banche e finanziamenti 132.526 176.493 (43.967)

Benefici a dipendenti 31.175 32.724 (1.549)

Fondi rischi diversi 16.213 13.707 2.506

Fondo imposte differite 11.146 8.772 2.374

Strumenti finanziari derivati 3.614 4.426 (812)

Altre passività non correnti 35.584 10.517 25.067

Totale  passivo non corrente 230.258 246.639 (16.381)

Totale  passivo 592.201 623.649 (31.448)

Patrimonio netto

Capitale sociale 313.150 312.675 475

Riserva sovrapprezzo azioni 484.845 484.689 156

Utili (perdite) a nuovo e altre riserve 251.683 135.142 116.541

Riserva per cash flow hedge 572 -                            572

Utile/(Perdita) attribuibile ai soci della controllante (52.745) 39.030 (91.775)

Capitale  e  riserve attribuibili  ai soci della controllante 997.505 971.536 25.969

Interessenze di pertinenza di terzi 1.099 2.720 (1.621)

Totale  patrimonio netto 998.604 974.256 24.348

Totale  passività e  patrimonio netto 1.590.805 1.597.905 (7.100)  
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Sàfilo Group S.p.A. 

Rendiconto finanziario consolidato 

 

 

Valori in Euro migliaia 

Esercizio 

2015 2014 

 
  

A - Disponibilità monetarie nette iniziali (Indebitamento 

       finanziario netto a breve) 39.494 69.669 

   B - Flusso monetario da (per) attività del periodo 

        Utile/(Perdita) del periodo (comprese interessenze di terzi) (52.413) 39.454 

      Ammortamenti 41.065 35.399 

      Svalutazione avviamento 40.475 - 

      Altre variaz. non monetarie che hanno contribuito al risultato del periodo 35.275 (7.552) 

      Interessi passivi, netti 7.873 9.809 

      Imposte sul reddito 26.853 25.410 

      Utile dell'attività di esercizio prima delle 

        variazioni del capitale circolante 99.128 102.519 

         (Incremento) Decremento dei crediti commerciali 29.006 (15.812) 

      (Incremento) Decremento delle rimanenze 1.990 (25.030) 

      Incremento (Decremento) dei debiti commerciali 1.710 (1.812) 

      (Incremento) Decremento degli altri crediti (2.881) (172) 

      Incremento (Decremento) degli altri debiti 23.877 1.560 

      Interessi passivi pagati (3.342) (5.882) 

      Imposte pagate (34.690) (28.457) 

      Totale  (B) 114.799 26.915 

   C - Flusso monetario da (per) attività di investimento 

        Investimenti in immobilizzazioni materiali (34.148) (28.294) 

       Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali 2.059 1.011 

      Acquisto quote da soci di minoranza (in soc. controllate) (2.912) (1.555) 

      (Investimenti) Disinvestimenti in partecipazioni e titoli 8.592 237 

      Incremento netto immobilizzazioni immateriali (13.629) (10.650) 

      Totale  (C) (40.038) (39.251) 

   D - Flusso monetario da (per) attività finanziarie 

        Nuovi finanziamenti - 200.000 

      Rimborso quota finanziamenti a terzi (71.264) (226.529) 

      Aumento di capitale 631 3.799 

      Distribuzione dividendi - - 

      Totale  (D) (70.632) (22.731) 

   E - Flusso monetario del periodo (B+C+D) 4.129 (35.066) 

         Differenze nette di conversione 3.995 4.891 

      Totale  (F) 3.995 4.891 

   G - Disponibilità monetaria netta finale (Indebitamento  

       finanziario netto a breve) (A+E+F) 47.618 39.494 
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Sàfilo Group S.p.A. 

Ricavi consolidati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi per area geografica Esercizio 

Valori in Euro milioni 2015 %  2014 %  Variaz. % Variaz. % (*) 

  

      Europa 508,6 39,8 478,5 40,6 6,3% 6,0% 

Nord America 531,3 41,5 445,1 37,8 19,4% 0,8% 

America Latina 51,3 4,0 54,9 4,7 -6,7% -1,1% 

Asia e Pacifico 154,8 12,1 170,8 14,5 -9,4% -20,5% 

Resto del mondo 33,0 2,6 29,3 2,5 12,6% 11,6% 

  

      Totale 1.279,0 100,0 1.178,7 100,0 8,5% 0,0% 

 
     (*) a cambi costanti 

 

 

 

 

 

Ricavi per area geografica 4° Trimestre 

Valori in Euro milioni 2015 %  2014 %  Variaz. % Variaz. % (*) 

  

      Europa 130,3 40,8 117,3 37,7 11,1% 10,8% 

Nord America 127,7 40,0 117,3 37,7 8,9% -3,8% 

America Latina 14,8 4,7 17,5 5,6 -15,0% -5,3% 

Asia e Pacifico 36,6 11,5 47,6 15,3 -23,0% -28,7% 

Resto del mondo 9,7 3,0 11,6 3,7 -16,1% -17,1% 

  

      Totale 319,2 100,0 311,2 100,0 2,6% -2,7% 

 
     (*) a cambi costanti 
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Sàfilo Group S.p.A. 

Conto economico 

 

 

 

  Esercizio  

Valori in Euro  2015 2014 Variazione % 

    Vendite nette                412.000                 412.000  0,0% 

        

Utile industriale lordo 412.000 412.000 0,0% 

        

Spese generali ed amministrative (3.463.823) (4.486.083) -22,8% 

Altri ricavi (spese operative) 118.712 (4.015) n.s. 

        

Utile (perdita) operativa (2.933.111) (4.078.098) -28,1% 

        

Oneri finanziari, netti (5.693.659) 14.206.121 n.s. 

        

Utile (perdita) prima delle imposte (8.626.770) 10.128.023 n.s. 

        

Imposte sul reddito 2.329.980 452.328 n.s. 

        

Utile (Perdita) dell'esercizio (6.296.790) 10.580.351 n.s. 
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Sàfilo Group S.p.A. 

Situazione patrimoniale - finanziaria  
 
 

Valori in Euro  31 dicembre 2015 31 dicembre 2014 Variazione 
        

ATTIVITA'       

Attivo corrente       

Cassa e banche 113.499  175.824  (62.325) 

Crediti verso clienti, netti 760.788  591.751  169.037  

Altre attività correnti 25.892.231  28.124.035  (2.231.804) 

Totale attivo corrente 26.766.518  28.891.610  (2.125.092) 

        

Attivo non corrente       

Partecipazioni in società controllate 903.267.936  902.745.443  522.493  

Crediti per imposte anticipate 1.792.596  - 1.792.596  

Altre attività non correnti 1.213.910  676.527  537.383  

Totale attivo non corrente 906.274.442  903.421.970  2.852.472  

        

Totale attivo 933.040.960  932.313.580  727.380  

    PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO       

        

Passivo corrente       

Debiti verso banche e finanziamenti  - - - 

Debiti commerciali e verso controllate 4.680.856  3.095.446  1.585.410  

Debiti tributari 196.327  165.040  31.287  

Altre passività correnti 703.023  1.248.066  (545.043) 

Totale passivo corrente 5.580.206  4.508.552  1.071.654  

        

Passivo non corrente       

Debiti verso banche e finanziamenti  132.525.703  127.904.930  4.620.773  

Benefici a dipendenti  62.558  76.407  (13.849) 

Fondi rischi ed oneri 1.819.031  996.297  822.734  

Strumenti finanziari derivati 3.613.643  4.425.927  (812.284) 

Altre passività non correnti 524.497  487.244  37.253  

Totale passivo non corrente 138.545.432  133.890.805  4.654.627  

        

Totale passivo 144.125.638  138.399.357  5.726.281  

        

Patrimonio netto       

Capitale sociale 313.149.825  312.674.825  475.000  

Riserva sovrapprezzo azioni 484.845.364  484.688.914  156.450  

Utili (perdite) a nuovo e altre riserve (2.783.077) (14.029.867) 11.246.790  

Utile (perdita) dell'esercizio (6.296.790) 10.580.351  (16.877.141) 

Totale patrimonio netto 788.915.322  793.914.223  (4.998.901) 

        

Totale passività e patrimonio netto 933.040.960  932.313.580  727.380  
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Sàfilo Group S.p.A. 

Rendiconto finanziario  

 
 

  Esercizio  

Valori in Euro  2015 2014 

 
  

A - Disponibilità monetarie nette iniziali (Indebitamento 

       finanziario netto a breve) 175.824 3.221.399 

   B - Flusso monetario da (per) attività dell'esercizio 

        Utile (perdita) dell'esercizio (6.296.793) 10.580.351 

      Ammortamenti - - 

      Costo figurativo per stock options 115.759 49.348 

      Variazione netta del fondo indennità di fine rapporto 14.341 (22.724) 

      Variazione netta dei fondi rischi ed oneri 822.734 822.734 

      Altre variaz. non monetarie che hanno contribuito al risultato d'esercizio (810.909) (20.377.274) 

      Interessi passivi (attivi) netti di competenza 6.494.398 3.532.180 

      Imposte sul reddito (2.329.980) (452.328) 

      Utile (perdita) dell'attività di esercizio prima delle 

        variazioni del capitale circolante (1.990.450) (5.867.713) 

         (Incremento) Decremento dei crediti commerciali (169.037) 603.849 

      (Incremento) Decremento degli altri crediti (818.196) 5.034.406 

      Incremento (Decremento) dei debiti commerciali 1.585.410 (5.296.283) 

      Incremento (Decremento) degli altri debiti (476.502) 218.686 

      Interessi netti pagati (1.875.000) (937.500) 

      Imposte pagate - - 

      Totale  (B) (3.743.775) (6.244.555) 

   C - Flusso monetario da (per) attività di investimento 

        (Investimenti) disinvestimenti in partecipazioni e titoli - (153.000.000) 

      Totale  (C) - (153.000.000) 

   D - Flusso monetario da (per) attività finanziarie 

        Nuovi finanziamenti (POC) - 150.000.000 

      Aumento di capitale 631.450 3.798.980 

      Incasso dividendi 3.050.000 2.400.000 

      Totale  (D) 3.681.450 156.198.980 

   E - Flusso monetario del periodo (B+C+D) (62.325) (3.045.575) 

   F - Disponibilità monetaria netta finale (Indebitamento  

       finanziario netto a breve) (A+E) 113.499 175.824 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Comunicato stampa                                                                                                    Risultati Anno 2015 

Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni ‘indicatori alternativi di performance’ non previsti dai principi contabili IFRS-EU (EBITDA, Posizione finanziaria 

netta, Capitale investito netto e Free Cash Flow), il cui significato e contenuto sono illustrati in allegato, in linea con la raccomandazione CESR/05-178b pubblicata 

il 3 novembre 2005. 
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Safilo Group 

Il Gruppo Safilo è il creatore italiano di occhiali totalmente integrato e distributore mondiale di qualità e fiducia, leader nell’eyewear 

di alta gamma per il sole, la vista e lo sport. Ispirato dal Design e guidato dal Marchio, Safilo traduce progetti straordinari in prodotti 

eccellenti creati grazie a una expertise artigianale che risale al 1878. Con un network esteso di filiali di proprietà in 39 Paesi – Nord 

America e America Latina, Europa, Medio Oriente e Africa, Asia-Pacifico e Cina – Safilo è impegnata nella distribuzione qualitativa 

dei suoi prodotti in tutto il mondo. Il portfolio di Safilo comprende Carrera, Polaroid, Smith, Safilo, Oxydo, Dior, Dior Homme, 

Fendi, Gucci, Banana Republic, Bobbi Brown, BOSS, BOSS Orange, Céline, Fossil, Givenchy, HUGO, Jack Spade, Jimmy Choo, 

Juicy Couture, Kate Spade, Liz Claiborne, Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., Pierre Cardin, Saks Fifth 

Avenue e Tommy Hilfiger.  

 

Quotata alla Borsa Italiana (ISIN code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI), Safilo nel 2015 ha realizzato un 

fatturato netto di 1.279 milioni di Euro. 
 

Contatti:  

 
Safilo Group Investor Relations 

Barbara Ferrante 

Tel. +39 049 6985766 

www.safilogroup.com/it/investors.html 

 

Ufficio Stampa Safilo Group 

Milano – Tel. +39 02 77807607 

Padova – Tel. +39 049 6986021 
 

http://www.safilogroup.com/it/investors.html

