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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SAFILO GROUP S.P.A. APPROVA
I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2016
Le vendite dei marchi in continuità acquistano slancio,
in crescita del 9% nel secondo trimestre
I progressi nel programma di risparmio costi contribuiscono al
miglioramento della performance operativa nel secondo trimestre

Padova, 3 agosto 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. ha oggi esaminato e approvato i
risultati del primo semestre 2016.
La prima metà dell'anno ha registrato un progressivo miglioramento del business, in particolare della performance
delle vendite dei marchi in continuità in Europa, Nord America e nel resto del mondo, in particolare in IMEA, e
l’avanzamento dei progetti di risparmio costi e di efficientamento operativo.
Le vendite nette dei primi sei mesi del 2016 hanno registrato una flessione del 3,5% a cambi correnti e del 2,1% a
cambi costanti, mentre le vendite dei marchi in continuità sono cresciute del 5,3%. Il business ha recuperato slancio
nel corso del secondo trimestre, con ricavi sostanzialmente in linea con il secondo trimestre dell’anno precedente a
cambi correnti (-0.3%) ma in crescita del 2,0% a cambi costanti. La performance ha riflesso il miglior andamento
delle vendite dei brand in continuità, con una crescita nel trimestre del 9,0% a cambi costanti che ha più che
compensato l'impatto negativo dei marchi che non fanno/non faranno più parte del portafoglio del Gruppo.
La crescita è risultata particolarmente evidente in Europa, nel core business nord americano e in IMEA, mentre la
performance dell’Asia è rimasta debole.
Nella prima metà del 2016, il margine industriale lordo, pari al 60,6% delle vendite, è rimasto sostanzialmente in linea
con il margine registrato nel primo semestre 2015, mentre nel secondo trimestre dell’anno è risultato pari al 60,2%
rispetto al 60,9% del secondo trimestre 2015.
A livello operativo, il margine EBITDA adjusted1 del primo semestre 2016, pari all’8,9% delle vendite, è sceso di 40
punti base rispetto al primo semestre 2015, ma ha registrato un miglioramento di 90 punti base nel secondo trimestre,
al 9,5% delle vendite, grazie a un maggiore risparmio di costi e a una migliore leva operativa.
Nei primi sei mesi del 2016, il risultato netto adjusted1 di Gruppo è aumentato del 130,6% grazie alla dinamica positiva
degli oneri finanziari netti.
Alla fine di giugno 2016, l'indebitamento finanziario netto di Gruppo è stato pari a 102,8 milioni di euro, in calo
rispetto ai 110,1 milioni di euro registrati alla fine di giugno 2015.
Luisa Delgado, Amministratore Delegato del Gruppo, ha commentato:
“Nei primi sei mesi, le vendite dei marchi in continuità hanno registrato un buon progresso, in crescita del 5,3% a
cambi costanti, grazie a performance generalmente positive nei diversi segmenti di mercato in cui operiamo.
Nel secondo trimestre, siamo riusciti a mettere a segno un’accelerazione delle vendite, recuperando buona parte della
performance registrata nel primo trimestre a seguito delle carenze di servizio che ci avevano impedito di cogliere
appieno le opportunità derivanti dal nostro portafoglio ordini.
La redditività industriale è risultata in linea con l'anno precedente e questo anche grazie agli ulteriori passi avanti
compiuti nell’ambito della semplificazione dei flussi industriali e distributivi e della modernizzazione della nostra
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/05178b pubblicata il 3 novembre 2005.
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supply chain, focalizzandola su una maggiore internalizzazione delle produzioni all’interno di tutti i nostri
stabilimenti, soprattutto quelli in Italia. Sul fronte operativo, abbiamo continuato a lavorare sul programma di
riduzione dei costi volto a migliorare l’efficienza delle nostre spese generali.
Abbiamo continuato a mettere a punto le nostre azioni di business sui principali marchi di proprietà, portando a
termine l'integrazione di Polaroid con la chiusura del sito di Vale e affinando la direzione stilistica di Carrera, mentre
Smith ha guadagnato market share, nonostante il difficile contesto del mercato sportivo in Nord America.”

Principali dati economico-finanziari
Primo semestre 2016
milioni di Euro

Vendite nette

1° Sem. 2016

1° Sem. 2015

651,1

674,9

Var. %

-3,5%
-2,1% (*)

Utile industriale lordo
%

EBITDA
%

EBITDA adjusted

1

394,6

409,9

60,6%

60,7%

52,2

60,3

8,0%

8,9%

58,3

62,7

%

8,9%

9,3%

Utile operativo

30,4

40,7

4,7%

6,0%

%

Utile operativo adjusted

1

37,5

43,1

%

5,8%

6,4%

Utile netto di Gruppo

16,3

8,4

2,5%

1,2%

%

Utile netto di Gruppo adjusted

1

%

Indebitamento finanziario netto di Gruppo

22,9

9,9

3,5%

1,5%

102,8

110,1

-3,7%
-13,4%
-7,0%
-25,4%
-12,8%
+94,8%
+130,6%
-6,6%

(*) a cambi costanti

Nel primo semestre del 2016, le vendite nette di Gruppo, pari a 651,1 milioni di euro, hanno segnato una flessione
del 3,5% a cambi correnti e del 2,1% a cambi costanti rispetto ai 674,9 milioni di euro registrati nello stesso periodo
del 2015.
Le vendite nette wholesale si sono attestate a 612,4 milioni di euro rispetto ai 627,9 milioni di euro nel primo semestre
del 2015, registrando una flessione dell’1,0% a cambi costanti.
Nel primo semestre del 2016, le vendite nette dei marchi in continuità sono aumentate del 5,3% a cambi costanti
(+6,8% a livello wholesale).
L’utile industriale lordo, pari a 394,6 milioni di euro, è sceso del 3,7% rispetto ai 409,9 milioni di euro del primo
semestre del 2015, mentre il margine industriale lordo, pari al 60,6% delle vendite, è risultato sostanzialmente in linea
con il primo semestre del 2015.
L’EBITDA adjusted1, pari a 58,3 milioni di euro, è sceso del 7,0% rispetto all'EBITDA adjusted1 di 62,7 milioni di
euro registrato nello stesso periodo del 2015. Il margine EBITDA adjusted1, pari all’8,9% delle vendite, è sceso di 40
punti base rispetto al 9,3% del primo semestre del 2015, principalmente a causa delle minori vendite.
L’EBITDA adjusted1 del business wholesale è stato pari a 59,0 milioni di euro, in crescita dello 0,7% rispetto
all'EBITDA adjusted1 di 58,6 milioni di euro registrato nel primo semestre del 2015. Il margine EBITDA adjusted1 è
aumentato di 30 punti base, attestandosi al 9,6% delle vendite rispetto al 9,3% del primo semestre del 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/05178b pubblicata il 3 novembre 2005.
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L’EBIT adjusted1, pari a 37,5 milioni di euro, è diminuito del 12,8% rispetto al risultato operativo adjusted1 di 43,1
milioni di euro registrato nel primo semestre del 2015. Il margine EBIT adjusted1 del 5,8% si confronta con il 6,4%
del primo semestre del 2015.
Nella prima metà del 2016, il totale degli oneri finanziari netti ha generato un impatto positivo di 0,8 milioni di euro
rispetto all’impatto negativo di 22,7 milioni di euro registrato nel primo semestre del 2015. Questo risultato ha riflesso
minori oneri finanziari netti e gli impatti positivi derivanti dalle differenze cambio nette e dalla valutazione al fair
value della componente opzionale incorporata nelle obbligazioni equity-linked.
Questa dinamica, unita al minore tax rate, ha permesso a Safilo di registrare un risultato netto adjusted1 di Gruppo,
pari nel periodo a 22,9 milioni di euro, in crescita del 130,6% rispetto al risultato netto adjusted1 di 9,9 milioni di euro
registrati nel primo semestre del 2015.
Secondo trimestre 2016
milioni di Euro

Vendite nette

2° Trim. 2016

2° Trim. 2015

Var. %

349,5

350,6

-0,3%
+2,0% (*)

Utile industriale lordo
%

EBITDA
%

EBITDA adjusted
%

1

210,4

213,4

60,2%

60,9%

32,4

29,0

9,3%

8,3%

33,1

30,2

9,5%

8,6%

-1,4%
+11,8%
+9,7%

(*) a cambi costanti

Nel secondo trimestre del 2016, il Gruppo ha registrato vendite nette pari a 349,5 milioni di euro, sostanzialmente in
linea con i 350,6 milioni di euro del secondo trimestre dell’anno precedente a cambi correnti (-0,3%), ma in crescita
del 2,0% a cambi costanti.
Le vendite nette wholesale si sono attestate a 327,6 milioni di euro rispetto ai 323,4 milioni di euro nel secondo
trimestre del 2015, registrando un incremento del 3,7% a cambi costanti.
Nel secondo trimestre del 2016, le vendite nette dei marchi in continuità sono aumentate nel trimestre del 9,0% a
cambi costanti (+11,2% a livello wholesale).
L'utile industriale lordo pari a 210,4 milioni di euro, è sceso dell’1,4% rispetto ai 213,4 milioni di euro registrati
nello stesso trimestre del 2015. Il margine industriale lordo, pari al 60,2% delle vendite nette è risultato in flessione di
70 punti base rispetto al 60,9% dello stesso periodo del 2015.
L’EBITDA adjusted1 di 33,1 milioni di euro è aumentato del 9,7% rispetto all'EBITDA adjusted1 di Euro 30,2 milioni
dello stesso periodo del 2015. Il margine EBITDA adjusted1 del 9,5% è migliorato di 90 punti base rispetto all’8,6%
nel secondo trimestre del 2015.
L’EBITDA adjusted1 del business wholesale è stato pari a 31,8 milioni di euro, in crescita del 22,0% rispetto
all'EBITDA adjusted1 di 26,1 milioni di euro registrati nel secondo trimestre del 2015. Il margine EBITDA adjusted1
è aumentato di 160 punti base, attestandosi al 9,7% delle vendite rispetto all’8,1% del secondo trimestre del 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/05178b pubblicata il 3 novembre 2005.
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Principali flussi di cassa
1° Sem. 2016

1° Sem. 2015

31,9

34,5

(18,9)

32,5

13,0

67,0

Flusso monetario da (per) attività di investimento

(22,4)

(15,4)

Free Cash Flow

(9,3)

51,6

milioni di Euro

Flusso monetario da attività operativa prima delle var. del capitale circolante
Variazioni del Capitale circolante
Flusso monetario da attività operativa

Nel primo semestre del 2016, il Free Cash Flow è risultato negativo per 9,3 milioni di euro rispetto alla generazione
di cassa per 51,6 milioni di euro del primo semestre del 2015, con quest’ultimo periodo che ha beneficiato dell’incasso
della prima delle tre rate da 30 milioni di euro corrisposta a gennaio 2015 da Kering a titolo di risarcimento.
Il capitale circolante ha assorbito 18,9 milioni di euro per effetto dell’incremento dei crediti commerciali, dovuto
all’accelerazione delle vendite nel secondo trimestre (si confermano comunque soddisfacenti i giorni medi di incasso),
e del magazzino.
Nel primo semestre, il flusso di cassa per investimenti è aumentato a 22,4 milioni di euro, dovuto agli interventi
dedicati all’ammodernamento della supply chain di prodotto e dell’information technology.
Alla fine di giugno 2016, l’indebitamento finanziario netto di Gruppo è stato pari a 102,8 milioni di euro, in calo
del 6,3% rispetto ai 109,7 milioni di euro registrati alla fine di marzo 2016 e del 6,6% rispetto ai 110,1 milioni di euro
di giugno 2015. Alla fine di giugno 2016, la leva finanziaria adjusted1 è rimasta stabile a 1,0x.

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/05178b pubblicata il 3 novembre 2005.
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Mercati
Ricavi per area geografica
milioni di Euro
Europa
Nord America
Asia e Pacifico
Resto del mondo
Totale

1° S em. 2016
291,4
259,8
58,8
41,0

% 1° S em. 2015
44,8
39,9
9,0
6,3

651,1 100,0

%

Variaz. %

Variaz. % (*)

Variaz. % (**)

41,0
40,1
12,3
6,6

5,3%
-3,9%
-29,2%
-7,9%

6,1%
-3,4%
-27,8%
2,0%

11,8%
2,0%
-14,4%
7,6%

674,9 100,0

-3,5%

-2,1%

5,3%

276,9
270,5
83,0
44,5

Ricavi per area geografica
milioni di Euro
Europa
Nord America
Asia e Pacifico
Resto del mondo
Totale

2° Trim. 2016
161,4
132,7
32,1
23,4

% 2° Trim. 2015
46,2
38,0
9,2
6,7

349,5 100,0

%

Variaz. %

Variaz. % (*)

Variaz. % (**)

41,1
39,3
13,0
6,7

12,0%
-3,6%
-29,5%
-0,3%

13,2%
-1,2%
-27,3%
9,5%

18,6%
3,1%
-14,2%
12,3%

350,6 100,0

-0,3%

2,0%

9,0%

144,0
137,6
45,5
23,4

(*) a cambi costanti
(**) Il portafoglio dei marchi in continuità esclude tutti i brand che non fanno/non faranno più parte del portafoglio del Gruppo.
Performance a cambi costanti.

Europa
Nel primo semestre del 2016, le vendite nette in Europa, pari a 291,4 milioni di euro, sono aumentate del 5,3% a cambi
correnti e del 6,1% a cambi costanti rispetto ai 276,9 milioni di euro nel primo semestre del 2015.
Nel secondo trimestre dell’anno, le vendite nette in Europa sono cresciute del 12,0% a cambi correnti e del 13,2% a
cambi costanti, raggiungendo 161,4 milioni di euro rispetto ai 144,0 milioni di euro del secondo trimestre del 2015.
Nella prima metà del 2016, le vendite realizzate in Europa con i marchi in continuità sono aumentate dell’11,8% a
cambi costanti, registrando una crescita del 18,6% nel secondo trimestre, grazie al buon andamento dei principali
mercati di riferimento, in particolare Italia, Germania, Francia e Regno Unito, ma anche ad una migliore performance
del mercato russo, dopo le difficoltà registrate nel 2015.
Nord America
Nel primo semestre del 2016, le vendite nette in Nord America, pari a 259,8 milioni di euro, hanno registrato una
flessione del 3,9% a cambi correnti e del 3,4% a cambi costanti rispetto ai 270,5 milioni di euro del primo semestre
del 2015. I ricavi wholesale sono stati pari a 221,2 milioni di euro, in leggera contrazione a cambi correnti (-1,1%) e
sostanzialmente in linea con i 223,5 milioni di euro dello stesso periodo del 2015 a cambi costanti (-0,4%).
Nel secondo trimestre del 2016, le vendite nette in Nord America, pari a 132,7 milioni di euro, sono diminuite del
3,6% a cambi correnti e dell’1,2% a cambi costanti rispetto ai 137,6 milioni di euro del secondo trimestre del 2015.
Nel periodo, i ricavi wholesale sono stati pari a 110,8 milioni di euro, sostanzialmente stabili a cambi correnti (+0,3%)
rispetto ai 110,4 milioni di euro del secondo trimestre del 2015, ma in crescita del 3,0% a cambi costanti.
Le vendite nei 118 negozi Solstice negli Stati Uniti sono diminuite del 17,7% e del 18,2% a cambi costanti,
rispettivamente nel primo semestre e nel secondo trimestre del 2016.
Nella prima metà del 2016, l'andamento delle vendite dei marchi in continuità in Nord America è stato positivo del
2,0% a cambi costanti, accelerando a un +3,1% nel secondo trimestre dell'anno.

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/05178b pubblicata il 3 novembre 2005.
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Asia
Nel primo semestre del 2016, le vendite nette in Asia, pari a 58,8 milioni di euro sono diminuite del 29,2% a cambi
correnti e del 27,8% a cambi costanti rispetto agli 83,0 milioni di euro dello stesso periodo del 2015.
Nel secondo trimestre del 2016, le vendite nette sono state pari a 32,1 milioni di euro, in calo del 29,5% a cambi
correnti e del 27,3% a cambi costanti rispetto ai 45,5 milioni di euro del secondo trimestre del 2015, con le maggiori
difficoltà che continuano a emergere in particolare in Cina, Hong Kong, Giappone e Corea, mentre il sud est asiatico
e l’Australia hanno continuato a performare bene.
L'andamento delle vendite dei marchi in continuità in Asia è stato negativo del 14,4% e del 14,2% a cambi costanti,
rispettivamente nel primo semestre e nel secondo trimestre del 2016.
Resto del mondo
Nel primo semestre del 2016, le vendite nette nel Resto del Mondo, pari a 41,0 milioni di euro, sono diminuite del
7,9% a cambi correnti, mentre sono incrementate del 2,0% a cambi costanti rispetto ai 44,5 milioni di euro nello stesso
periodo del 2015.
Nel secondo trimestre del 2016, le vendite nette dell’area sono risultate pari a 23,4 milioni di euro, stabili a cambi
correnti (-0,3%) e in crescita del 9,5% a cambi costanti rispetto ai 23,4 milioni di euro del secondo trimestre del 2015,
grazie alla performance molto significativa registrata dai mercati dell’area IMEA e all’America Latina di nuovo
positiva.
Nella prima metà del 2016, l'andamento delle vendite dei marchi in continuità nel Resto del Mondo è stato positivo
del 7,6% a cambi costanti, in accelerazione nel secondo trimestre dell'anno a un +12,3%.
Note:
1

Nel primo semestre del 2016, i risultati economici adjusted non includono oneri non ricorrenti pari a un totale di 7,1 milioni di
euro (6,1 milioni di euro a livello EBITDA), attribuibili per 5,9 milioni di euro a iniziative di risparmio di costi operativi, come la
prevista integrazione della produzione del sito di Vale of Leven (Scozia) delle lenti Polaroid all’interno della piattaforma
produttiva Safilo in Cina, e per 1,2 milioni di euro alla ristrutturazione commerciale dell’area EMEA.

Nel primo semestre del 2015, i risultati economici adjusted non includono oneri non ricorrenti pari a un totale di 2,4 milioni di
euro, attribuibili alla ristrutturazione commerciale dell’area EMEA per 1,2 milioni di euro e ad altri oneri non ricorrenti per 1,2
milioni di euro relativi principalmente ai costi connessi al consolidamento del network distributivo statunitense presso il centro
logistico di Denver.

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/05178b pubblicata il 3 novembre 2005.

6

Comunicato stampa

Risultati 1° semestre 2016

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.
Conference Call
Si terrà oggi, 3 agosto 2016, alle ore 18.30 locali, la conference call con analisti e investitori, nel corso della quale
verranno illustrati i principali risultati relativi al primo semestre 2016.
Sarà possibile seguire la conference call componendo il numero +39 02 36009869, +44 203 4271911 o +1 646
2543362 (per i giornalisti +39 02 36009867) e confermando il codice di accesso 3168940.
La registrazione della conference call sarà disponibile fino al 5 agosto 2016 al numero +39 02 30413127, +44 203
4270598 o +1 347 3669565 (codice di accesso: 3168940).
La conference call potrà essere seguita anche attraverso webcast, nel sito www.safilogroup.com/en/investors.html. La
presentazione è disponibile e scaricabile dal sito della società.

Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016
Si rende noto che la relazione finanziaria semestrale - comprendente il bilancio semestrale abbreviato al 30.06.2016,
la relazione intermedia sulla gestione e l’attestazione prevista dall’articolo 154-bis comma 5 del T.U.F. - verrà
messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato e
consultabile nel sito internet della Società all’indirizzo www.safilogroup.com/it/investors.html.
Inoltre, la relazione della Società di Revisione e le eventuali osservazioni del Collegio sindacale saranno messe a
disposizione del pubblico, con le medesime modalità, non appena disponibili e nei termini di legge.

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/05178b pubblicata il 3 novembre 2005.
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Sàfilo Group S.p.A.
Conto economico consolidato
1° semestre
2016

1° semestre
2015

Variazione
%

651.103
(256.494)

674.925
(264.985)

-3,5%
-3,2%

394.609

409.940

-3,7%

(272.552)
(85.104)
(6.576)

(283.323)
(84.136)
(1.765)

-3,8%
1,2%
n.s.

30.378

40.716

(25,4%)

847

(1.131)
(22.707)

-100,0%
n.s.

31.225

16.878

85,0%

(14.683)

(8.395)

74,9%

16.542

8.483

95,0%

232

112

n.s.

Utile di pertinenza del Gruppo

16.310

8.371

94,8%

EBITDA

52.233

60.348

(13,4%)

Utile per azione - base (Euro)

0,260

0,134

Utile per azione - diluito (Euro)

0,260

0,133

EBIT ante oneri non ricorrenti

37.530

43.058

(12,8%)

EBITDA ante oneri non ricorrenti

58.273

62.690

(7,0%)

Utile di pertinenza del Gruppo ante oneri non ricorrenti

22.882

9.922

130,6%

Valori in Euro migliaia

Vendite nette
Costo del venduto
Utile industriale lordo
Spese di vendita e di marketing
Spese generali ed amministrative
Altri ricavi e (spese) operative
Utile operativo
Quota di utile (perdita) di imprese collegate
Oneri finanziari netti
Utile prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile del periodo
Interessenze di pertinenza di terzi

Indicatori di conto economico ante oneri non ricorrenti

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/05178b pubblicata il 3 novembre 2005.
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Risultati 1° semestre 2016

Sàfilo Group S.p.A.
Situazione patrimoniale -finanziaria consolidata

Valori in Euro m igliaia

30 giugno 2016

31 dicembre 2015 Variazione

ATTIVITA'
Attivo corre nte
Disponibilit à liquide

71.982

86.640

Crediti verso client i

266.734

243.759

22.975

Rimanenze

268.625

254.079

14.546

St rument i finanziari derivati
Altre att ività corrent i
Totale attivo corre nte

(14.658)

4.112

1.727

2.385

53.115

54.183

(1.068)

664.568

640.388

24.180

195.680

197.498

(1.818)

62.074

62.333

(259)

577.994

583.908

(5.914)

94.859

93.597

1.262

-

-

Attivo non corre nte
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immat eriali
Avviament o
At t ivit à fiscali differit e
St rument i finanziari derivati
Altre att ività non correnti
Totale attivo non corre nte
Attivi tà non corre nti posse dute pe r la ve ndita
Totale attivo

-

3.282

3.167

115

933.889

940.503

(6.614)

9.729
1.608.186

9.914
1.590.805

(185)
17.381

PASSIVITA' E PATRIMO NIO NETTO
Passi vo corre nte
Debiti verso banche e finanziament i
Debiti commerciali
Debiti t ributari
St rument i finanziari derivati
Altre passivit à correnti

39.888

44.022

230.177

220.170

26.254

25.266

923

877

46

55.150

47.484

7.666

Fondi rischi diversi

26.072

24.124

Totale passivo corre nte

378.464

361.943

(4.134)
10.007
988

1.948
16.521

Passi vo non corre nte
Debiti verso banche e finanziament i

134.913

132.526

2.387

Benefici a dipendenti

33.209

31.175

2.034

Fondi rischi diversi

17.645

16.213

1.432

Passività fiscali differite

10.358

11.146

(788)

313

3.614

(3.301)

St rument i finanziari derivati
Altre passivit à non corrent i

35.281

35.584

(303)

Totale passivo non corre nte

231.719

230.258

1.461

Totale passivo

610.183

592.201

17.982

Patrimonio ne tto
Capitale sociale

313.150

313.150

0

Riserva sovrapprezzo azioni

484.845

484.845

0

Ut ili a nuovo e altre riserve

182.485

251.683

(69.198)

Riserva per cash flow hedge

(118)

Ut ile/(Perdita) att ribuibile ai soci della cont rollant e
C apital e e rise rve attribui bi li ai soci de l la control lante
Inte re sse nz e di pe rti ne nz a di te rz i
Totale patri moni o ne tto
Totale passivi tà e patrimonio ne tto

572

(690)

16.310
996.672

(52.745)
997.505

69.055
(833)

1.331

1.099

232

998.003

998.604

(601)

1.608.186

1.590.805

17.381

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/05178b pubblicata il 3 novembre 2005.
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Risultati 1° semestre 2016

Sàfilo Group S.p.A.
Rendiconto finanziario consolidato

1° semestre 2016

1° semestre 2015

47.618

39.494

16.542
21.855
(6.677)
3.236
14.683

8.483
19.633
17.244
4.221
8.395

49.639

57.975

(22.396)
(16.534)
11.869
(1.029)
9.232
(983)
(16.754)
13.044

(3.528)
7.157
1.762
(8.980)
36.121
(1.777)
(21.709)
67.021

(18.291)
426
(4.495)
(22.359)

(12.743)
1.084
(1.132)
(2.563)
(15.354)

5.000
5.000

2.711
(50.568)
631
(47.226)

E - Flusso monetario del periodo (B+C+D)
Differenze nette di conversione

(4.316)
(1.208)

4.441
4.528

Totale (F)
G - Disponibilità monetaria netta finale (Indebitamento

(1.208)

4.528

42.094

48.463

Valori in Euro migliaia

A - Disponibilità monetarie nette iniziali (Indebitamento
finanziario netto a breve)
B - Flusso monetario da (per) attività del periodo
Utile del periodo (comprese interessenze di terzi)
Ammortamenti
Altre variaz. non monetarie che hanno contribuito al risultato del periodo
Interessi passivi, netti
Imposte sul reddito
Flusso dell'attività di esercizio prima delle
variazioni del capitale circolante
(Incremento) Decremento dei crediti commerciali
(Incremento) Decremento delle rimanenze
Incremento (Decremento) dei debiti commerciali
(Incremento) Decremento degli altri crediti
Incremento (Decremento) degli altri debiti
Interessi passivi pagati
Imposte pagate
Totale (B)
C - Flusso monetario da (per) attività di investimento
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali
Acquisto quote da soci di minoranza (in soc. controllate)
(Investimenti) Disinvestimenti in partecipazioni e titoli
Incremento netto immobilizzazioni immateriali
Totale (C)
D - Flusso monetario da (per) attività finanziarie
Nuovi finanziamenti
Rimborso quota finanziamenti a terzi
Aumento di capitale
Distribuzione dividendi
Totale (D)

finanziario netto a breve) (A+E+F)

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/05178b 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, Elie Saab, Fossil, Givenchy, Jack Spade,
Jimmy Choo, Juicy Couture, Kate Spade, Liz Claiborne, Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., Pierre Cardin, Saks Fifth Avenue,
Swatch 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
http://investors-it.safilogroup.com
Ufficio Stampa Safilo Group
Milano – Tel. +39 02 77807607
Padova – Tel. +39 049 6986021

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/05178b pubblicata il 3 novembre 2005.
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