COMUNICATO STAMPA
GRUPPO PRADA – CAPITAL MARKETS DAY

Milano, 18 novembre 2021 – In occasione del Capital Markets Day, il Gruppo Prada fornisce un
aggiornamento sulla strategia di crescita nel lungo periodo e sulle azioni intraprese per rispondere
alle esigenze di un mercato del lusso in continua evoluzione.

Strategia: highlights







Forte identità coerente nel tempo
Continui investimenti in stile, qualità e unicità del prodotto
Focus sulla distribuzione diretta, per aumentare la produttività dei negozi e la penetrazione
dell’online
Rafforzamento del know-how industriale e ulteriore integrazione verticale
Crescita dell’impegno in materia di sostenibilità, con obiettivi concreti e target ambiziosi
Investimento in persone e infrastrutture tecnologiche

Aggiornamento risultati economico-finanziari del terzo trimestre 2021







Ulteriore accelerazione delle vendite retail: +18% vs Q3-19
Continua la forte crescita del canale online: oltre 400% nel Q3-21 vs Q3-19
Progressivo miglioramento della profittabilità nel Q3 in tutte le metriche chiave
Forte generazione di cassa e ulteriore miglioramento del Capitale Circolante Netto
Posizione Finanziaria Netta prossima allo zero alla fine di settembre 2021
Ottima progressione nel Q4 delle vendite retail

Target finanziari a medio termine





Ricavi per circa 4,5 miliardi di euro
EBIT a circa 20% sul totale dei ricavi
Raddoppio dell’incidenza delle vendite online al 15% delle vendite retail
Aumento della produttività dei negozi diretti del 30-40%

Annuncio di un’ambiziosa strategia per la riduzione dell’impatto sul clima e la proposta di due
nuovi ingressi nel Consiglio di Amministrazione di Prada S.p.A. per ampliare le competenze in
materia ESG (Environmental, Social, Governance)
Il Gruppo Prada annuncia un piano ambizioso verso il raggiungimento degli obiettivi a emissioni-zero
e la nomina di due esperti in materia ESG che entreranno a far parte del Consiglio di Amministrazione
di Prada S.p.A, garantendo così una maggiore parità di genere. I nuovi Amministratori contribuiranno
ai prossimi passi della strategia di sostenibilità del Gruppo e faranno parte di un Comitato ESG di
nuova costituzione insieme a Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility.
In ordine alfabetico:
-

Pamela Culpepper: Founding Member of Have Her Back Consulting
Anna Maria Rugarli: Corporate Sustainability Vice President of Japan Tobacco International

Patrizio Bertelli, Amministratore Delegato di Prada S.p.A., ha commentato:
“Il Gruppo Prada esprime una visione concettuale e pioneristica della moda. In un momento di
cambiamento culturale e sociale come quello attuale, il lusso deve continuare a evolvere
coerentemente con il mercato. La fluidità dei nostri dialoghi e delle nostre prospettive ci permettono di
reinterpretare continuamente l’idea di lusso. Con rilevanza, sostenibilità ed incisività genereremo
crescita nel lungo periodo.”

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa Gruppo Prada
corporatepress@prada.com
www.pradagroup.com

Gruppo Prada
Voce autorevole nel settore del lusso e precursore di un dialogo costante con la società contemporanea che
attraversa diverse sfere culturali, il Gruppo Prada fonda la sua identità su valori essenziali quali l'indipendenza
creativa, la trasformazione e lo sviluppo sostenibile. Sulla base di questi principi, offre ai suoi marchi una visione
condivisa per interpretare ed esprimere il loro spirito. Il Gruppo possiede alcuni dei più prestigiosi marchi nel
settore del lusso, Prada e Miu Miu, a cui si aggiungono Church's, Car Shoe e Marchesi 1824 e punta ad
accrescere il loro valore, aumentandone la visibilità e la desiderabilità nel tempo. Le collezioni di abbigliamento,
pelletteria e calzature - disegnate, prodotte e distribuite dal Gruppo - sono disponibili in oltre 70 paesi attraverso
una rete di 633 negozi di proprietà, il canale e-commerce diretto, nonché selezionati e-tailers e department stores
in tutto il mondo. Il Gruppo, che opera anche nel settore dell'eyewear e dei profumi attraverso accordi di licenza,
conta 23 stabilimenti e circa tredicimila dipendenti nel mondo.

