Milano – 25 gennaio 2017

TOD’S S.p.A. – i ricavi del Gruppo ammontano a 1.004 milioni di Euro nell’esercizio
2016; in miglioramento il trend nel quarto trimestre dell’anno

Approvati dal Consiglio di Amministrazione i dati preliminari di vendita dell’esercizio 2016
Il Consiglio di Amministrazione di Tod’s S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano ed a capo dell’omonimo
gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e
abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod’s, Hogan, Fay e Roger Vivier, ha approvato oggi i
dati preliminari di vendita del Gruppo Tod’s relativi all’esercizio 2016.

Commento del Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo

Diego Della Valle, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, ha commentato:

“Il miglioramento del trend dei ricavi registrato nell’ultimo trimestre dell’anno ha confermato la buona accoglienza
da parte dei clienti per le collezioni invernali, grazie alla loro focalizzazione su prodotti iconici, che rispecchiano il
DNA dei marchi e lo stile di vita italiano, e che ben coniugano la qualità, l’artigianalità e l’innovazione.
Anche i primissimi segnali di vendita delle nuove collezioni estive sono positivi e questo ci conferma di essere nella
giusta direzione: la strategia adottata sta dando buoni segnali.
Stiamo lavorando per sviluppare bene e velocemente la divisione digitale che è, e sarà sempre di più, fattore
determinante di successo.
Per quanto riguarda l’e-commerce, la struttura sarà ancora più efficiente, pronta a cogliere tutte le opportunità che il
mercato offrirà.
Siamo molto focalizzati sulla crescita organica dei punti vendita esistenti, che hanno un grande potenziale, e
sull’apertura di alcuni negozi di nuova generazione, che siano capaci di attrarre i consumatori offrendo loro
esperienze d'acquisto totalmente nuove.
Gli uffici stile hanno avuto importanti cambiamenti, necessari per attuare il nuovo piano strategico; la squadra
manageriale, in parte rinnovata, sarà presto completata con nuovi arrivi, potenziando tutte le competenze
necessarie per gestire il Gruppo, che sarà in questo modo pronto per affrontare un mercato in forte e rapido
cambiamento.”
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Commento ai dati di Fatturato del Gruppo
Il fatturato consolidato del Gruppo Tod’s ammonta a 1.004 milioni di Euro nell’esercizio 2016, con un calo
del 3,2% rispetto al valore dell’anno precedente.
Il fatturato del solo quarto trimestre è pari a 246,3 milioni di Euro, in calo dell’1,5% rispetto al quarto
trimestre 2015; questo risultato evidenzia un significativo miglioramento rispetto all’andamento dei primi
nove mesi del 2016, a conferma del successo ottenuto dalle collezioni dell’Autunno/Inverno, focalizzate su
prodotti iconici ed evergreen.

A cambi costanti, utilizzando cioè gli stessi cambi medi del 2015, comprensivi degli effetti delle coperture, i
ricavi dell’esercizio sarebbero pari a 997,5 milioni di Euro (-3,8% rispetto allo scorso anno).

Suddivisione per Marchio del Fatturato

Valori in milioni di Euro

esercizio

esercizio

2016
Tod’s
Hogan
Fay
Roger Vivier
Altro
TOTALE

var. % a cambi

var. % a cambi

2015

correnti

costanti

559,0

599,0

-6,7%

- 7,5%

214,2

221,4

-3,2%

-3,3%

62,6

59,4

+5,3%

+5,3%

166,3

156,0

+6,6%

+5,6%

1,9

1,2

+53,2%

+51,9%

1.004,0

1.037,0

-3,2%

-3,8%

Dati preliminari non certificati

I ricavi del marchio Tod’s ammontano a 559 milioni di Euro nell’esercizio 2016; il calo del 6,7% rispetto
all’anno precedente è principalmente dovuto alla forte diminuzione del traffico di clienti nei negozi,
soprattutto di turisti. Buona l’accoglienza per le nuove collezioni, che privilegiano i prodotti più iconici.
Il marchio Hogan ha registrato ricavi pari a 214,2 milioni di Euro, con una differenza del 3,2% rispetto al
2015, principalmente legata al mercato domestico; positivi i risultati all’estero.

Le vendite del marchio Fay ammontano a 62,6 milioni di Euro, in crescita del 5,3% rispetto al 2015 con una
decisa accelerazione nel quarto trimestre. Prosegue l’espansione all’estero del marchio; positive tutte le
aree geografiche in cui Fay è distribuito.
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Infine, il marchio Roger Vivier ha registrato ricavi pari a 166,3 milioni di Euro, con una crescita del 6,6%
nell’anno. Come già commentato per il marchio Tod’s, anche Roger Vivier ha risentito del forte calo del
traffico e dei consumi in molti mercati importanti per i beni di lusso, soprattutto da parte dei turisti.

Suddivisione per Categoria Merceologica del Fatturato

Valori in milioni di Euro

esercizio

esercizio

2016
Calzature
Pelletteria e accessori
Abbigliamento
Altro
TOTALE

var. % a cambi

var. % a cambi

2015

correnti

costanti

791,3

811,7

-2,5%

-3,0%

142,5

157,2

-9,4%

-10,9%

68,3

66,9

+2,2%

+2,1%

1,9

1,2

+51,9%

+50,6%

1.004,0

1.037,0

-3,2%

-3,8%

Dati preliminari non certificati

I ricavi delle calzature ammontano a 791,3 milioni di Euro nell’esercizio, in calo del 2,5% rispetto al 2015,
ma con un miglioramento dell’andamento nel quarto trimestre dell’anno.

Le vendite di pelletteria e accessori sono state complessivamente pari a 142,5 milioni di Euro, con una
diminuzione del 9,4% rispetto al 2015. In deciso miglioramento i risultati dell’ultimo trimestre, con
l’introduzione nei negozi delle collezioni invernali, più coerenti con il DNA dei marchi.

Infine, i ricavi di abbigliamento ammontano a 68,3 milioni di Euro, con una crescita del 2,2% rispetto al
2015.
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Suddivisione per Area Geografica del Fatturato

Valori in milioni di Euro

esercizio

esercizio

var. % a cambi

var. % a cambi

2016

2015

correnti

costanti

Italia

311,5

322,8

-3,5%

-3,5%

Europa (escl. Italia)

250,0

248,6

+0,6%

+1,4%

96,7

105,6

-8,4%

-10,4%

Greater China (**)

210,3

225,8

-6,8%

-8,1%

Resto del Mondo

135,5

134,2

+0,9%

-1,8%

1.004,0

1.037,0

-3,2%

-3,8%

Americhe (*)

TOTALE
Dati preliminari non certificati

(*) include l’intero continente americano (Nord e Sud America).
(**) comprende: Cina Continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan.

I ricavi del Gruppo nel mercato domestico ammontano a 311,5 milioni di Euro, in calo del 3,5% rispetto al
2015, ma con un evidente miglioramento dell’andamento nell’ultimo trimestre.

Nel resto dell’Europa, le vendite del Gruppo ammontano complessivamente a 250 milioni di Euro, in lieve
crescita rispetto al 2015. Positivi i risultati in tutti i principali paesi in cui il Gruppo è presente, ad eccezione
di Francia e Regno Unito.

Nelle Americhe, il Gruppo ha registrato complessivamente 96,7 milioni di Euro di vendite, con un calo
dell’8,4% rispetto allo scorso anno. Il mercato conferma la debolezza dei consumi già commentata negli
ultimi trimestri, principalmente legata al calo dei turisti.

Il fatturato realizzato in Greater China ammonta a 210,3 milioni di Euro, con una riduzione del 6,8% rispetto
all’anno precedente. Positivi i risultati di mainland China e di Macao, mentre Hong Kong resta ancora
debole, anche se in visibile miglioramento.

Infine, nell’area “Resto del Mondo”, il Gruppo ha complessivamente registrato ricavi pari a 135,5 milioni di
Euro, in lieve crescita rispetto all’anno precedente. Solida crescita a doppia cifra dei ricavi in Corea;
sostanzialmente stabili quelli in Giappone, nonostante la base di confronto particolarmente impegnativa.
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Suddivisione per Canale Distributivo del Fatturato
Valori in milioni di Euro

esercizio

esercizio

2016
DOS
Clienti terzi
(Franchising +
Indipendenti)
TOTALE

var. % a cambi

var. % a cambi

2015

correnti

costanti

630,3

658,4

-4,3%

-5,0%

373,7

378,6

-1,3%

-1,7%

1.004,0

1.037,0

-3,2%

-3,8%

Dati preliminari non certificati

Le vendite del canale diretto ammontano a 630,3 milioni di Euro, con un calo del 4,3% rispetto al 2015, ma
con un risultato positivo nel solo quarto trimestre.

Il dato di Same Store Sales Growth (SSSG), calcolato a cambi costanti come media a livello mondiale dei tassi
di crescita dei ricavi registrati nei DOS esistenti al 1° gennaio 2015, è pari a -12,2% nell’intero esercizio
2016, con un deciso miglioramento nell’ultimo trimestre dell’anno (tale dato era pari a -14,6% nei primi 9
mesi del 2016).

Al 31 dicembre 2016, la rete distributiva del Gruppo è composta da 272 DOS e 107 negozi in franchising,
rispetto ai 257 DOS e 98 negozi in franchising al 31 dicembre 2015.

I ricavi a clienti terzi ammontano complessivamente a 373,7 milioni di Euro, in lieve calo rispetto al dato
dell’anno precedente, soprattutto per la base di confronto particolarmente impegnativa (ricordiamo che nel
quarto trimestre del 2015 i ricavi erano cresciuti del 28,7%).

Patent-box
Il 23 dicembre 2016, la società Tod’s Spa, per prima nel proprio settore di appartenenza, ha siglato con il
competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate l’accordo che definisce precisamente i metodi e i criteri da
utilizzare per calcolare l’entità del contributo economico che i beni immateriali hanno apportato al reddito
d’impresa, che corrisponde al reddito agevolabile ai fini del cosiddetto “Patent box”. Questo è, infatti, un
regime di tassazione agevolata per le imprese che producono redditi attraverso l’utilizzo diretto o la
concessione a terzi di diritti di proprietà intellettuale.
L’accordo riguarda gli anni di imposta 2015-2019 e potrà essere rinnovato per altri cinque anni.
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La quantificazione del beneficio fiscale potrà essere fatta solo in sede di predisposizione del bilancio di
esercizio.
Al momento l’unica indicazione che possiamo dare è che l’applicazione del metodo di calcolo del reddito
agevolabile concordato con l’Agenzia delle Entrate determina un incremento dell’utile netto 2015 di circa il
4%.

Si sottolinea che i dati relativi al fatturato dell’esercizio 2016 esposti nel presente comunicato
sono preliminari e non certificati. I dati annuali completi saranno approvati dal Consiglio di
Amministrazione previsto in data 14 marzo 2017.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Rodolfo Ubaldi 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.

Per chiarimenti: Ufficio Investor Relations - tel. +39 02 77 22 51
e-mail: c.oglio@todsgroup.com
Sito corporate: www.todsgroup.com
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