
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
 

IL GRUPPO SAFILO COMUNICA I RISULTATI DEL 2006 
 RECORD DELLE VENDITE E UTILE IN FORTISSIMA CRESCITA 

PROPOSTA UNA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI 
 
 
Principali indicatori economici dell’esercizio 2006 
 

 Fatturato consolidato del Gruppo: € 1.122 milioni (+9,4% rispetto al 2005) 
 EBITDA: € 162,4 mln (+6,1% rispetto al 2005) 
 Utile netto: € 37,5 mln (decuplicato rispetto al 2005) 
 Indebitamento netto: € 532 mln ( € 479 mln al termine del 2005) 
 Patrimonio netto: € 839 mln (€ 822 mln al termine del 2005) 

 
 Proposta la distribuzione di un dividendo pari a € 0,02  per azione 

 
 
Padova, 23 marzo 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di Safilo Group Spa ha esaminato e 
approvato il progetto di bilancio per l’anno 2006 che verrà sottoposto per l’approvazione 
all’Assemblea degli azionisti convocata per il 24 aprile p.v. 
 
Risultati consolidati 
 
Il fatturato consolidato, come già comunicato in precedenza, ha raggiunto il valore massimo nella 
storia del Gruppo raggiungendo i 1.122,0 milioni di Euro. La crescita di fatturato è stata raggiunta 
in tutti i principali mercati mondiali con risultati particolarmente significativi in Italia (+15,2%) e 
negli Stati Uniti (+9,2%).  
 
Migliora il risultato operativo del Gruppo nonostante alcuni costi straordinari, raggiungendo un 
EBITDA di 162,4 milioni di Euro contro i 153,0 milioni di Euro del 2005 (+6,1%). In particolare 
nell’ultimo trimestre il Gruppo ha conseguito un EBITDA di 34,3 milioni di Euro in incremento del 
34% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. 
 
L’incremento di profittabilità è conseguente ai brillanti risultati delle vendite ed ai primi effetti della 
riorganizzazione industriale che ha permesso di compensare i costi legati alla chiusura di un 
rapporto di licenza. Stabile l’incidenza sul fatturato delle spese commerciali e dei costi di struttura. 
 
La gestione finanziaria ha visto dimezzare gli oneri sostenuti nell’anno rispetto all’esercizio 
precedente grazie ai positivi effetti dell’aumento di capitale avvenuto alla fine del 2005 ed al netto 
miglioramento del costo dell’indebitamento.  
Tali miglioramenti in tutte le principali aree di gestione hanno permesso di incrementare fortemente 
l’utile netto che ha raggiunto al termine dell’anno i 37,5 milioni di Euro pari a oltre dieci volte 
quanto realizzato l’anno precedente. 
 



L’acquisizione della catena spagnola Loop Vision e lo sviluppo del retail americano Solstice hanno 
contribuito ad incrementare la posizione finanziaria del Gruppo il cui andamento riflette la necessità 
di capitale circolante a supporto della crescita commerciale particolarmente positiva. 
 
Distribuzione di dividendi 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha proposto inoltre all’Assemblea la distribuzione di un dividendo 
pari a 2 centesimi di Euro per azione con data di stacco cedola 21 maggio 2007 e pagamento il 24 
maggio 2007. 
 
 
 
Vittorio Tabacchi, presidente del Gruppo Safilo, nel commentare i risultati raggiunti, ha dichiarato:  
 
“Il risultato dell’esercizio 2006 conferma che il Gruppo Safilo è un’azienda solida, in salute, 
profittevole tanto da distribuire nuovamente un dividendo agli azionisti. L’anno appena concluso è 
stato uno dei più importanti nella storia di Safilo. Sono particolarmente orgoglioso di notare come i 
brillanti dati che comunichiamo oggi confermino l’efficacia della strategia del Gruppo e la scelta di 
riorganizzazione al vertice. Importanti investimenti in ricerca e sviluppo, una struttura industriale 
all’avanguardia nel mondo, una rete distributiva efficiente, un portafoglio brand di spessore 
internazionale; tutti questi elementi mi fanno credere che il 2007 sarà per il Gruppo Safilo un 
esercizio ancor più brillante, con un positivo andamento dei risultati sia nelle vendite che negli utili. 
Questa mia previsione è inoltre pienamente confermata dall’elevato apprezzamento che le nuove 
collezioni stanno registrando in questi primi mesi del 2007. Ora il nostro obiettivo è crescere 
ancora. La sfida del 2007 sarà diventare leader in quei mercati in cui ancora non lo siamo e 
migliorare il nostro primato dove già lo deteniamo. Il Gruppo Safilo ha per missione quella di 
realizzare e distribuire collezioni di occhiali di alta gamma: in questo vogliamo continuare ad essere 
i primi nel mondo.” 
 
 
 
Incontro con gli analisti 
 
Si terrà oggi alle 12.00 (ora locale) una conference call con gli analisti finanziari e gli investitori, 
nel corso della quale verranno illustrati i risultati economici e finanziari del Gruppo. Sarà possibile 
seguire la  conference call componendo il numero +39 02 802 09 11.  
 
 
Adesione codice di autodisciplina 
 
Il Consiglio di amministrazione della Società, nel corso della seduta odierna, ha altresì deliberato 
l’adesione al nuovo Codice di Autodisciplina per le società quotate nella versione pubblicata il 14 
marzo 2006 dal Comitato per la corporate governance di Borsa Italiana S.p.A.. 
Nella relazione sul governo societario, relativa all’esercizio 2006, sarà fornita adeguata informativa 
sull’adesione alle raccomandazioni del Codice e sulla loro applicazione. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conto Economico Consolidato 

Esercizio Esercizio
(Valori in Euro migliaia) 2006 2005 2006 2005

Vendite nette 1.121.983        1.025.274 278.382 248.548
Costo del venduto (458.513) (416.505) (123.655) (107.829)

Utile industriale lordo 663.470 608.769 154.727 140.719

Spese di vendita e di marketing (415.258) (379.419) (99.147) (91.813)
Spese generali ed amministrative (118.105) (102.572) (31.458) (33.018)
Altri ricavi e spese operative, nette 1.467 1.069 597 693
Costi operativi non ricorrenti (6.000) (9.978) -           -           

Utile operativo 125.574 117.869 24.719 16.581

Quota di utile/(perdita) di imprese collegate 1.513 1.532 1.115 -           
Oneri finanziari, netti (47.056) (88.767) (10.084) (26.339)
Oneri finanziari non ricorrenti (8.959) (19.507) 323 (10.141)

Utile prima delle imposte 71.072 11.127 16.073 (19.899)

Imposte sul reddito (30.259) (4.810) (6.649) 7.900

Utile del periodo 40.813 6.317 9.424 (11.999)

Utile del periodo di pertinenza di terzi 3.346 3.220 1.063 789

Utile del periodo di pertinenza del Gruppo 37.467 3.097 8.361 (12.788)

Utile per azione - base (Euro) 0,13 0,02 0,03 (0,06)

Utile per azione - diluito (Euro) 0,13 0,02 0,03 (0,06)

Quarto trimestre



Stato Patrimoniale Consolidato 

(Valori in Euro migliaia) 31/12/2006 31/12/2005

ATTIVITA'

Attivo corrente
Cassa e banche 43.433 173.232
Crediti verso clienti, netti 319.517 307.558
Rimanenze 271.573 208.802
Attività destinate alla vendita -                2.984
Strumenti finanziari derivati 1.597 -                
Altre attività correnti 46.564 31.679
Totale attivo corrente 682.684 724.255

Attivo non corrente
Immobilizzazioni materiali 201.951 193.603
Immobilizzazioni immateriali 22.274 25.580
Avviamento 804.911 797.734
Partecipazioni in società collegate 12.535 13.492
Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.472 6.009
Crediti per imposte anticipate 81.886 81.263
Strumenti finanziari derivati 1.921 2.506
Altre attività non correnti 1.974 1.303
Totale attivo non corrente 1.130.924 1.121.490

Totale attivo 1.813.608 1.845.745

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Passivo corrente
Debiti verso banche e finanziamenti a BT 99.677 184.006
Debiti commerciali 228.802 192.286
Debiti tributari 20.716 20.872
Strumenti finanziari derivati -                878
Altre passività a breve termine 72.833 82.010
Fondi rischi diversi 828 128
Totale passivo corrente 422.856 480.180

Passivo non corrente
Prestiti a medio lungo termine 475.583 468.242
Benefici a dipendenti 40.952 39.424
Fondi rischi diversi 10.478 8.644
Fondo imposte differite 13.082 10.969
Strumenti finanziari derivati 1.336 4.509
Altre passività non correnti 5.171 6.565
Totale passività non correnti 546.602 538.353

Totale passivo 969.458 1.018.533

Patrimonio netto
Capitale sociale 70.843 70.843
Riserva sovrapprezzo azioni 751.276 751.276
Utili/(perdite) a nuovo e altre riserve (22.684) 358
Riserva per fair value  e per cash flow 1.859 (3.899)
Utile del periodo di pertinenza del Gruppo 37.467 3.097
Patrimonio netto di Gruppo 838.761 821.675

Patrimonio netto di terzi 5.389 5.537
Totale patrimonio netto 844.150 827.212

Totale passività e patrimonio netto 1.813.608 1.845.745



 

 
 
 
 
 
 

Rendiconto Finanziario Consolidato

(Valori in Euro migliaia) 31/12/2006 31/12/2005

A - Disponibilità monetarie nette iniziali (Indebitamento
     finanziario netto a breve) 44.546 18.191

B - Flusso monetario attività dell'esercizio
      Utile dell'esercizio (compreso l'utile spettante a terzi) 40.813 6.317
      Ammortamenti 36.838 35.197
      Stock option 527 1.714
     (Rivalutazione) svalutazione partecipazioni (1.491) (726)
      Variazione netta del fondo indennità di fine rapporto 4.622 1.605
      Variazione netta di altri fondi 2.444 2.232
      Interessi passivi 49.654 88.114
      Imposte sul reddito 30.259 4.810
      Utile dell'attività di esercizio prima delle
      variazioni del capitale circolante 163.666 139.263

      (Incremento) Decremento dei crediti (41.021) (28.396)
      (Incremento) Decremento delle rimanenze (68.548) (2.314)
      Incremento (Decremento) dei debiti v/. fornitori ed altri 18.701 31.611
      Interessi passivi pagati (35.900) (71.085)
      Imposte pagate (30.559) (37.429)
      Totale  (B) 6.339 31.650

C - Flusso monetario attività di investimento
      Investimenti in immobilizzazioni materiali al netto dei
      disinvestimenti e del relativo fondo ammortamento
      Acquisizione di controllate al netto della liquidità acquisita (2.321) -                 
      Disinvestimenti in partecipazioni e titoli 3.553 -                 
      Incremento netto immobilizzazioni immateriali (2.969) (9.602)
      Totale (C) (36.874) (37.339)

D - Flusso monetario attività finanziarie
      Nuovi finanziamenti 320.390 24.967            
      Rimborso quota finanziamenti a terzi (327.427) (190.382)
      c/c destinato al rimborso High Yield -                       (105.000)
      c/c destinato al pagamento degli interessi su P.O.C. -                       (3.534)
      Aumento di capitale netto -                       313.639          
      Distribuzione dividendi a terzi (3.063) (3.025)
      Totale (D) (10.100) 36.665

E - Flusso monetario del periodo (B+C+D) (40.635) 30.976

      Differenze nette di conversione 3.078                (4.621)
      Totale (F) 3.078 (4.621)

G - Disponibilità monetaria netta finale (Indebitamento 
     finanziario netto a breve) (A+E+F) 6.989 44.546

(35.137) (27.737)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conto Economico Sàfilo Group S.p.A.

Esercizio Esercizio
(Valori in Euro) 2006 2005

Vendite nette 420.000 736.784
Costo del venduto -                   -                     

Utile industriale lordo 420.000 736.784

Spese di vendita e di marketing -                   -                     
Spese generali ed amministrative (726.234) (11.165.467)
Altri ricavi e spese operative, nette 83.148 14.760
Costi operativi non ricorrenti -                   -                     

Utile operativo (223.086) (10.413.923)

Quota di utile/(perdita) di imprese collegate -                   -                     
Oneri e proventi finanziari, netti 16.185.537 (3.494.732)
Oneri finanziari non ricorrenti -                   -                     

Utile prima delle imposte 15.962.451 (13.908.655)

Imposte sul reddito (137.350) 6.563.139

Utile dell'esercizio 15.825.101 (7.345.516)

Utile per azione - base (Euro) 0,06 (0,04)

Utile per azione - diluito (Euro) 0,06 (0,04)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stato Patrimoniale Sàfilo Group S.p.A.

(Valori in Euro) 31/12/2006 31/12/2005

ATTIVITA'
Attivo corrente
Cassa e banche 7.790.241 22.213.897
Crediti verso clienti, netti -                  -                  
Rimanenze -                  -                  
Strumenti finanziari derivati -                  -                  
Altre attività correnti 21.229.856 1.712.415
Totale attivo corrente 29.020.097 23.926.312
Attivo non corrente
Immobilizzazioni materiali -                  -                  
Immobilizzazioni immateriali -                  -                  
Avviamento -                  -                  
Partecipazioni in società controllate 805.025.463 805.025.463
Attività finanziarie disponibili per la vendita -                  -                  
Crediti per imposte anticipate 30.714.440 31.984.229
Strumenti finanziari derivati -                  -                  
Altre attività non correnti -                  -                  
Totale attivo non corrente 835.739.903 837.009.692
Totale attivo 864.760.000 860.936.004

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Passivo corrente
Debiti verso banche e finanziamenti a breve termine 14.200.000 700.000
Debiti commerciali 486.445 9.653.491
Debiti tributari 39.572 2.262
Strumenti finanziari derivati -                  -                  
Altre passività a breve termine 507.248 16.353.492
Totale passivo corrente 15.233.265 26.709.245
Passivo non corrente
Prestiti a medio lungo termine -                  -                  
Benefici a dipendenti 72.316 59.049
Fondi rischi diversi -                  -                  
Fondo imposte differite -                  -                  
Strumenti finanziari derivati -                  -                  
Altre passività non correnti 19.757.720 20.300.000
Totale passività non correnti 19.830.036 20.359.049
Totale passivo 35.063.301 47.068.294
Patrimonio netto
Capitale sociale 70.843.213 70.843.213
Riserva sovrapprezzo azioni 751.276.368 751.276.368
Utili/(perdite) a nuovo e altre riserve (8.247.983) (906.355)
Utile (perdita) dell'esercizio 15.825.101 (7.345.516)
Totale patrimonio netto 829.696.699 813.867.710
Totale passività e patrimonio netto 864.760.000 860.936.004



Rendiconto Finanziario Sàfilo Group S.p.A.

(Valori in Euro) 31/12/2006 31/12/2005

A - Disponibilità monetarie nette iniziali (Indebitamento
      Finanziario netto a breve) 18.679.431 40.465

B - Flusso monetario da (per) attività dell'esercizio
      Utile (perdita) dell'esercizio 15.825.101 (7.345.516)
      Variazione netta del fondo Indennità di fine rapporto 19.070 59.049
      Interessi passivi 127.277 3.521.851
      Imposte sul reddito 137.350 (6.563.139)
      Utile (perdita) dell'attività di esercizio prima delle 
      variazioni del capitale circolante 16.108.798 (10.327.755)

      (Incremento) Decremento dei crediti (19.195.368) (27.133.645)
      Incremento  (Decremento) dei debiti v/. fornitori ed altri (21.304.132) 39.813.050
      Interessi passivi pagati 1.512 -                    
      Imposte pagate -                    -                    
      Totale  (B) (24.389.190) 2.351.650

C - Flusso monetario da (per) attività di investimento
      Investimenti in partecipazioni -                    (294.713.575)
      Totale (C) -                   (294.713.575)

D - Flusso monetario da (per) attività finanziarie
      Nuovi finanziamenti 14.200.000 600.000
      c/c destinato al pagamento degli interessi su P.O.C. -                    (3.534.466)
      Rimborso finanziamenti (700.000) -                    
      Aumento di capitale -                    313.935.357
      Totale (D) 13.500.000 311.000.891

E - Flusso monetario del periodo (B+C+D) (10.889.190) 18.638.966
F - Disponibilità monetaria netta finale (Indebitamento 
      finanziario netto a breve) (A+E) 7.790.241 18.679.431



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, Bottega Veneta, Boss Hugo Boss, Boucheron, Diesel, 
55DSL, Dior, Emporio Armani, Giorgio Armani, Gucci, Imatra, Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., 
Oliver, Pierre Cardin, Stella McCartney, Valentino, Yves Saint Laurent. A queste si aggiungono, esclusivamente per il 
mercato americano, le collezioni: Fossil, Juicy Couture, Nine West, Kate Spade, Saks Fifth Avenue, Liz Claiborne, J.Lo 
by Jennifer Lopez, A/X Armani Exchange e Banana Republic. 
 
 
Per informazioni: 
 
Ufficio Stampa Safilo 
Nicoletta Chinello 
Tel. 049.69.85.379  
 
Community consulenza nella comunicazione Tel. 0422.416.111 - 02.89.40.42.31 
Auro Palomba – Cell. 335.71.78.637 
Giuliano Pasini - Cell. 335.60.85.019 
Marco Rubino – Cell. 335.65.09.552 
 

 

Il presente comunicato è disponibile anche all’interno del sito Internet www.safilo.com. 
 
 


