Comunicato stampa

L'Assemblea di Marcolin S.p.A. approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2011.
Deliberata la distribuzione di un dividendo pari a 0,10 euro per azione ed approvato un
nuovo piano di buy-back. Giovanni Zoppas confermato Amministratore Delegato.
Longarone, 20 aprile 2012. L'Assemblea di Marcolin S.p.A., riunitasi oggi in prima
convocazione in sede ordinaria sotto la presidenza di Giovanni Marcolin Coffen, ha approvato il
bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, unitamente alla proposta formulata dal Consiglio di
Amministrazione di distribuire un dividendo di 0,10 euro per azione.
Nel corso della riunione è stato esaminato anche il bilancio consolidato relativo all’esercizio
2011.
PRINCIPALI DATI ECONOMICI 2011
Il Gruppo Marcolin ha realizzato un fatturato di 224,1 milioni di euro (205,7 milioni di euro nel
2010) con un aumento pari al +9,0% (+10,4% a cambi costanti) ed un utile netto pari a 21,0
milioni di euro (18,6 milioni di euro nel 2010).

La Capogruppo Marcolin S.p.A. ha realizzato nell’esercizio 2011 un fatturato pari a 142,6
milioni di euro (126,5 milioni di euro del 2010) con un incremento del +12,7% ed un utile
netto di 24,1 milioni di euro (11,4 milioni di euro nel 2010).
DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO
Aderendo alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea ha deliberato la
distribuzione di un dividendo unitario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,10 Euro per
ciascuna delle n. 61.458.475 azioni aventi diritto, con esclusione quindi dal computo di n.
681.000 azioni proprie ad oggi possedute dalla società.
Lo stacco della cedola n. 7 avverrà il 30 aprile 2012, con pagamento il 4 maggio 2012.
NOMINA CONSIGLIERE

Giovanni Zoppas, nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio
2012, è stato confermato nella carica di Consigliere e Amministratore Delegato. Il dott. Zoppas
resterà in carica fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2013. Il dott. Zoppas, che ricopre anche il ruolo di Direttore Generale, ha comunicato
di non possedere azioni della Società.
Il suo curriculum vitae è a disposizione del pubblico sul sito internet della società
www.marcolin.com.
PIANO COMPENSI

L'Assemblea ha approvato, sulla base delle linee guida contenute nel documento informativo
predisposto ai sensi dell’ art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob, depositato e posto a
disposizione del pubblico ai sensi di legge, un piano di compensi basato su azioni denominato
“Phantom Stock Option Plan” (il “Piano”) riservato al dott. Giovanni Zoppas (il “Beneficiario”).
Il Piano sarà eseguito mediante l’assegnazione a titolo gratuito, personale e non trasferibile inter
vivos di numero 500.000 (cinquecentomila) "Phantom Stock Option", che attribuiscono al
Beneficiario, alle condizioni e nei termini definiti nel relativo Regolamento, il diritto
all'erogazione, di una somma di danaro corrispondente alla crescita di valore dell'azione
Marcolin, senza che il Beneficiario vanti alcun diritto di sottoscrivere e/o acquistare azioni
Marcolin, il tutto secondo le modalità ed i termini illustrati nel documento informativo
predisposto dagli Amministratori.
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ULTERIORI DELIBERAZIONI

L'Assemblea ha approvato un nuovo piano di buy-back previa revoca di quello in essere, che in
sintesi prevede:
• l’acquisto di azioni ordinarie proprie, del valore nominale unitario di euro 0,52, entro il
limite massimo del 10% del capitale sociale pro-tempore sottoscritto, tenuto altresì conto
delle n° 681.000 azioni proprie attualmente detenute dalla Società e di quelle
eventualmente possedute da società controllate e, in ogni caso, entro i limiti degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
• che il periodo di durata dell’autorizzazione per l’acquisto sia pari a diciotto mesi dalla data
della deliberazione assembleare e che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a
disporre, in una o più volte e senza limiti o vincoli temporali, delle azioni proprie ordinarie
acquistate e delle azioni proprie già in portafoglio.
Ai sensi dell’art. 144-bis, comma 4 del Regolamento Emittenti Consob, si comunica che, con
riferimento al piano di buy-back approvato con deliberazione del 28 aprile 2011 – revocato
dall’Assemblea in data odierna - la Società non ha posto in essere alcuna operazione di acquisto
e/o alienazione di azioni proprie.
L'Assemblea ha inoltre espresso voto favorevole in relazione al contenuto della Sezione I della
relazione sulla remunerazione predisposta dagli Amministratori ai sensi dell’art. 123-ter del
Testo Unico della Finanza ed in conformità all’art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob;
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Sandro Bartoletti 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.
I documenti sono disponibili
(www.marcolin.com).
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Marcolin, quotata alla Borsa di Milano, tra le aziende leader dell’eyewear si distingue nel settore lusso per l’alta qualità
dei prodotti, l’attenzione ai dettagli e la prestigiosa distribuzione. Nel 2011 l’azienda ha venduto circa 6 milioni di
occhiali in più di 800 modelli. Il portafoglio dei marchi in licenza comprende: Cover Girl Eyewear, Diesel Shades,
DSquared2 Eyewear, Hogan Eyewear, John Galliano Eyewear, Just Cavalli Eyewear, Kenneth Cole New York, Kenneth
Cole Reaction, Miss Sixty Glasses, Montblanc Eyewear, Replay Eyes, Roberto Cavalli Eyewear, Swarovski, Timberland,
Tod’s Eyewear, Tom Ford Eyewear. Il Gruppo annovera tra i marchi propri Marcolin e Web Eyewear.
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Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.marcolin.com (sezione in italiano)
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