Longarone, 29/04/2004

Gruppo Marcolin: l’assemblea degli Azionisti
approva il bilancio dell’esercizio 2003 e
rinnova gli Organi Sociali
L’Assemblea degli Azionisti della Marcolin S.p.A., riunitasi oggi a Longarone (Belluno)
sotto la presidenza di Giovanni Marcolin Coffen, ha approvato il bilancio relativo
all’esercizio 2003 ed ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale per il triennio 2004/2006.
Il bilancio della capogruppo Marcolin S.p.a. si è chiuso con un risultato negativo di euro
6.148 migliaia, principalmente influenzato dai risultati di Marcolin Usa che hanno reso
necessaria la svalutazione parziale della partecipazione per complessivi 11.099 migliaia di
euro. In relazione agli altri dati gestionali, si evidenzia un incremento del fatturato
realizzato rispetto al precedente esercizio pari al 19,5% ed un valore di Ebitda che passa
da 10.965 migliaia di euro a 11.989 migliaia di euro (+9% circa).
Conformemente alle proposte formulate dagli Amministratori, l’assemblea degli azionisti
ha deliberato di portare a nuovo la perdita di esercizio, a riduzione della riserva “Utili
portati a nuovo”. Non si è provveduto alla distribuzione di dividendi.
Il bilancio consolidato 2003 si è chiuso con un saldo negativo di 4.152 migliaia di euro,
anch’esso negativamente influenzato dalle perdite subite dalla filiale statunitense, nella
quale è stata intrapresa nel corso dell’anno una profonda attività di riorganizzazione. Il
fatturato del Gruppo è stato pari a circa 157.294 migliaia di euro, in calo del 6% rispetto al
precedente esercizio; a parità di cambi le vendite consolidate sarebbero risultate in linea
con il 2002. L’Ebitda consolidato è stato pari a circa 10.046 migliaia di euro, con
un’incidenza sul fatturato pari al 6,4%, rispetto a 19.687 migliaia di euro del precedente
esercizio, con un’incidenza pari al 11,8%.
Con riferimento ai risultati ottenuti dal Gruppo, sui mercati diversi da quello statunitense, si
evidenzia il tangibile incremento del fatturato per circa 13.987 migliaia di euro (+13%) ed
un sostanziale mantenimento dell’Ebitda complessivo, dati che devono essere valutati
positivamente tenendo in considerazione il perdurare del difficile momento di congiuntura
che caratterizza il settore.
L’Assemblea degli azionisti ha deliberato, inoltre, la nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione, le cui cariche sono scadute con l’approvazione del bilancio relativo
all’esercizio 2003, confermando in nove il numero dei suoi componenti.
Gli azionisti hanno rinnovato l’incarico a Giovanni Marcolin Coffen, Cirillo Coffen Marcolin,
Maurizio Coffen Marcolin, Antonio Bortuzzo, Giorgio Drago, Maurizio Dallocchio,
Emanuele Alemagna e nominato quali nuovi amministratori Enrico Petocchi, candidato
proposto dal socio Dolce & Gabbana, eletto dalle minoranze, e Sandro Bartoletti attuale
Chief Financial Officier di Marcolin S.p.a..

L’assemblea ha proceduto inoltre alla nomina del Collegio Sindacale, le cui cariche sono
scadute con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2003 e fra i cui componenti
figura un Sindaco effettivo eletto dalle minoranze.
L’Organo Amministrativo, riunitosi a margine dell’assemblea, ha riconfermato Giovanni
Marcolin Coffen quale presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Gruppo Marcolin è una tra le aziende leader nella produzione e commercializzazione di montature da
vista e occhiali da sole. Può contare su oltre 1.100 dipendenti distribuiti tra i 4 stabilimenti e le 14 filiali
dislocate in tutto il mondo.
Il portafoglio prodotti include: Dolce & Gabbana Eyewear, D&G Dolce & Gabbana Eyewear, Roberto
Cavalli Eyewear, Costume National Eyewear, Montblanc Eyewear, Replay Eyes, Miss Sixty Glasses,
Timberland, Mossimo Vision, Cover Girl Eyewear, Kenneth Cole, NBA Eyewear, The North Face
Eyequipment. Il Gruppo produce e commercializza inoltre un’ampia gamma di marchi propri tra i quali
Marcolin e Cébé (maschere da sci e occhiali sportivi).
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