Comunicato Stampa

Il Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. approva il Bilancio 2007
FATTURATO CONSOLIDATO A 1.190 MILIONI DI EURO (+6,1%)
UTILE NETTO DI 51 MILIONI DI EURO (+36,2%)
PROPOSTO DIVIDENDO DI 0,085 EURO PER AZIONE
Confermati i risultati dell’esercizio 2007:
! Vendite nette a 1.190 milioni di euro, +6,1% (+10,2% a cambi costanti)
! EBITDA a 175 milioni di euro, +7,9% (pari al 14,7% delle vendite)
! Utile operativo a 137 milioni di euro, +9,3% (pari all’11,5% delle vendite)
! Utile netto a 51 milioni di euro, +36,2% (pari al 4,3% delle vendite)
! Posizione finanziaria a 515 milioni di euro (532 milioni di euro a fine 2006)
! Free Cash Flow positivo per 10 milioni di euro (-31 milioni di euro nel 2006)
! Proposto dividendo di 0,085 euro per azione (0,02 euro per azione nel 2006)
Padova, 28 marzo 2008, ore 14.00 – Il Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. ha
esaminato e approvato oggi il bilancio consolidato 2007¹ che conferma i dati preliminari esaminati e
comunicati lo scorso 22 febbraio. Il Consiglio ha inoltre approvato il progetto di bilancio d’esercizio al
31 dicembre 2007¹, che verrà sottoposto per l’approvazione all’Assemblea degli Azionisti convocata per
il 28 aprile ed il 30 aprile p.v., rispettivamente in prima ed in seconda convocazione.
Sulla base dei risultati ottenuti, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea
degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,085 euro per azione, con data di stacco cedola il
12 maggio 2008 e pagamento il 15 maggio 2008.
Il dividendo proposto evidenzia un considerevole aumento del pay-out ratio al 48%.
Il Consiglio ha inoltre approvato la Relazione sulla Corporate Governance relativa all'esercizio 2007.
Il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 sono da oggi disponibili
nel sito www.safilo.com/ir, alla sezione Documenti Finanziari.
Assemblea degli Azionisti
L’Assemblea sarà chiamata a deliberare sull’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007,
sulla distribuzione dell’utile, oltre che sulla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio
sindacale.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria è disponibile nella pagina introduttiva del sito
www.safilo.com/ir, dove sarà messa a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima della data
fissata per la prima convocazione, anche la relazione illustrativa degli amministratori all’Assemblea sulle
proposte concernenti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

¹ Il Bilancio consolidato ed il progetto di bilancio d’esercizio sono attualmente oggetto di revisione contabile, non
ancora conclusa alla data odierna.
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Evoluzione prevedibile della gestione
Come comunicato a febbraio, per il 2008 Safilo stima una crescita del fatturato compresa tra il 4% e il
5% (con un cambio medio annuo €/USD di 1,47). A cambi costanti, la crescita prevista si attesterebbe al
7%-8%. L’Ebitda si dovrebbe posizionare intorno al 15%, mentre l’utile netto è previsto intorno al
4,5%-5% delle vendite. La posizione finanziaria è prevista sostanzialmente in linea con quanto registrato
nel 2007, nonostante i maggiori investimenti e dividendi previsti nell’anno.

Il Gruppo Safilo è leader nell’occhialeria di alta gamma e ai vertici mondiali nel settore dell'occhialeria da vista, da sole e per lo
sport. Presente sul mercato mondiale attraverso distributori esclusivi e 30 filiali commerciali nei principali Paesi (in U.S.A.,
Europa ed Estremo Oriente), Safilo commercializza le collezioni a marchio proprio Safilo, Carrera, Smith, Oxydo, Blue Bay,
oltre alle linee in licenza, firmate Alexander McQueen, A/X Armani Exchange, Balenciaga, Banana Republic, Bottega Veneta,
BOSS by Hugo Boss, Boucheron, Diesel, 55DSL, Dior, Emporio Armani, Fossil, Giorgio Armani, Gucci, HUGO by Hugo Boss,
J.Lo by Jennifer Lopez, Jimmy Choo, Juicy Couture, Kate Spade, Liz Claiborne, Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, Max Mara,
Max&Co., Nine West, Pierre Cardin, Saks Fifth Avenue, Stella McCartney, Valentino, Yves Saint Laurent.
Il presente comunicato è disponibile anche all’interno del sito Internet www.safilo.com/ir.
Per ulteriori informazioni:
Investor Relations
Barbara Ferrante
ph. +39 049.69.85.766
mob. +39 335.57.53.588
ferranteb@safilo.com

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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Conto Economico Consolidato

2007

2006

Variazione
%

1.190.424
(492.593)

1.121.983
(458.513)

6,1%
7,4%

697.831

663.470

5,2%

(439.612)
(122.360)
1.352
-

(415.258)
(118.105)
1.467
(6.000)

5,9%
3,6%
-7,8%
n.s.

Utile operativo

137.211

125.574

9,3%

Quota di utile/(perdita) di imprese collegate
Oneri finanziari, netti
Oneri finanziari non ricorrenti, netti

1.772
(45.409)
-

1.513
(47.056)
(8.959)

17,1%
-3,5%
n.s.

93.574

71.072

31,7%

(39.031)

(30.259)

29,0%

54.543

40.813

33,6%

3.525

3.346

5,3%

51.018

37.467

36,2%

175.255

162.412

7,9%

Utile per azione - base (Euro)

0,18

0,13

Utile per azione - diluito (Euro)

0,18

0,13

(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, nette
Costi operativi non ricorrenti

Utile prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile del periodo
Utile del periodo di pertinenza di terzi
Utile del periodo di pertinenza del Gruppo
Ebitda

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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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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Rendiconto Finanziario Consolidato
2007

2006

6.989

44.546

54.543
38.044
557
(1.145)
(1.819)
238
41.494
39.031

40.813
36.838
527
(1.491)
4.622
2.444
49.654
30.259

170.943

163.666

(Incremento) Decremento dei crediti
(Incremento) Decremento delle rimanenze
Incremento (Decremento) dei debiti v/. fornitori ed altri
Interessi passivi pagati
Imposte pagate
Totale (B)

1.272
(12.332)
(34.095)
(43.466)
(29.034)
53.288

(41.021)
(68.548)
28.085
(45.284)
(30.559)
6.339

C - Flusso monetario da (per) attività di investimento
Investimenti in immobilizzazioni materiali al netto dei
disinvestimenti e del relativo fondo ammortamento
Acquisizione di controllate al netto della cassa acquisita
(Investimenti)/Disinvestimenti in partecipazioni e titoli
Incremento netto immobilizzazioni immateriali
Totale (C)

(36.690)
(85)
(7.052)
(43.827)

(35.137)
(2.321)
3.553
(2.969)
(36.874)

D - Flusso monetario da (per) attività finanziarie
Nuovi finanziamenti
Rimborso quota finanziamenti a terzi
Aumento di capitale
Distribuzione dividendi a terzi
Totale (D)

5.279
(49.304)
6.243
(7.920)
(45.702)

320.390
(327.427)
(3.063)
(10.100)

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

(36.241)

(40.635)

783
783

3.078
3.078

(28.469)

6.989

(Valori in Euro migliaia)

A - Disponibilità monetarie nette iniziali (Indebitamento
finanziario netto a breve)
B - Flusso monetario da (per) attività dell'esercizio
Utile del periodo (compreso l'utile spettante a terzi)
Ammortamenti
Stock option
(Rivalutazione) svalutazione partecipazioni
Variazione netta del fondo indennità di fine rapporto
Variazione netta di altri fondi
Interessi passivi
Imposte sul reddito
Utile dell'attività di esercizio prima delle
variazioni del capitale circolante

Differenze nette di conversione
Totale (F)
G - Disponibilità monetaria netta finale (Indebitamento
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/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005.
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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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Stato Patrimoniale Sàfilo Group S.p.A.
(Valori in Euro)
ATTIVITA'
Attivo corrente
Cassa e banche
Crediti verso clienti, netti
Altre attività correnti
Totale attivo corrente
Attivo non corrente
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni in società controllate
Crediti per imposte anticipate
Totale attivo non corrente
Totale attivo
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Passivo corrente
Debiti verso banche e finanziamenti a breve termine
Debiti commerciali
Debiti tributari
Altre passività a breve termine
Totale passivo corrente
Passivo non corrente
Benefici a dipendenti
Altre passività non correnti
Totale passività non correnti
Totale passivo
Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserva sovrapprezzo azioni
Utili/(perdite) a nuovo e altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
Totale passività e patrimonio netto

31/12/2007

31/12/2006

Variazione

8.168.963
1.236.000
38.481.627
47.886.590

7.790.241
420.000
20.809.856
29.020.097

378.722
816.000
17.671.771
18.866.493

96.000
806.842.172
24.701.569
831.639.741
879.526.331

806.546.325
30.714.440
837.260.765
866.280.862

96.000
295.847
(6.012.871)
(5.621.024)
13.245.469

14.000.000
468.127
33.186
1.343.995
15.845.308

14.200.000
486.445
39.572
507.248
15.233.265

(200.000)
(18.318)
(6.386)
836.747
612.043

72.339
16.759.344
16.831.683
32.676.991

72.316
19.757.720
19.830.036
35.063.301

23
(2.998.376)
(2.998.353)
(2.386.310)

71.348.532
747.470.698
13.278.758
14.751.352
846.849.340
879.526.331

70.843.213
751.276.368
(6.727.121)
15.825.101
831.217.561
866.280.862

505.319
(3.805.670)
20.005.879
(1.073.749)
15.631.779
13.245.469

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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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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Dichiarazione del Dirigente Preposto, Disclaimer e Indicatori
Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Tagliapietra,
dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del D. Lgs. 58/1998 (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, in particolare nelle sezioni “Evoluzione prevedibile della gestione”, contiene
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 e 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;
La Posizione finanziaria netta 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.

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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