TAKE OFF: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2021 E LA
DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A 0,18 EURO P.A.
• Nominato l’amministratore Maurizio Baldassarini
• Nominato il Collegio Sindacale
• Approvata l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Milano, 28 aprile 2022
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di TAKE OFF (TKO:IM), società attiva nel retail trade di abbigliamento
e accessori per adulto e bambino, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Aldo Piccarreta.
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 – Approvazione e destinazione dell’utile d’esercizio
L’Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberando la seguente destinazione
dell’utile d’esercizio, pari a Euro 3.888.637:
• Euro 112.496 a riserva legale;
• Euro 963.677 a utile a nuovo;
• Euro 2.812.464 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo ordinario lordo pari a Euro 0,18 p.a.,
relativamente alle n. 15.624.800 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie in portafoglio.
Lo stacco cedola n. 1 sarà il 2 maggio 2022 (record date il 3 maggio 2022) e il dividendo sarà messo in
pagamento il 4 maggio 2022.
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2021
I Ricavi si attestano a 26,4 milioni di euro, in crescita del 25% rispetto a 21,2 milioni di euro nel 2020.
L’EBITDA è pari a 9,5 milioni di euro, +47% rispetto a 6,5 milioni di euro nel 2020, con un EBITDA margin pari
al 36,1%, in significativo miglioramento rispetto al 30,7% del 2020. L’EBIT è pari a 7,7 milioni di euro, +53%
rispetto a 5,0 milioni di euro nel 2020, con un EBIT margin pari al 29,1%, in significativo miglioramento rispetto
al 23,7% del 2020.
Il Risultato ante imposte è pari a 7,2 milioni di euro, +44% rispetto a 5,0 milioni di euro nel 2020. Il Risultato
Netto è pari a 5,6 milioni di euro, +48% rispetto a 3,8 milioni di euro nel 2020.
Il Patrimonio Netto è pari a 23,7 milioni di euro, in incremento rispetto a 11,8 milioni di euro al 31 dicembre
2020. La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per 12,1 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto
al 31 dicembre 2020 (cash positive per 141 migliaia di euro); la Posizione Finanziaria Netta ha principalmente
beneficiato dell’incremento delle disponibilità liquide per effetto dell’operazione di quotazione su EGM.
Nomina del Dott. Maurizio Baldassarini
L’Assemblea ha nominato il Dott. Maurizio Baldassarini quale Consigliere, che resterà in carica fino alla
scadenza del mandato degli altri consiglieri attualmente in carica, ossia sino alla data dell’assemblea di
approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.
Il curriculum vitae del Dott. Baldassarini è disponibile su Borsa Italiana S.p.A. e sul sito www.takeoffoutlet.com,
all’interno della documentazione relativa alla lista di appartenenza resa disponibile in previsione
dell’Assemblea nonché nella sezione Governance / Organi sociali.
Nomina del Collegio Sindacale
L’Assemblea ha deliberato il rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024. Sulla base dell’unica
lista presentata da Summit S.p.A., titolare di n. 11.347.750 azioni pari al 72,63% del capitale sociale, sono
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stati nominati: Luca Provaroni (Presidente), Sebastiano Bonanno (Sindaco Effettivo), Egidio Romano (Sindaco
Effettivo), Riccardo Paparusso (Sindaco Supplente), Pietro Deleonardis (Sindaco Supplente). L’Assemblea ha
altresì deliberato il relativo compenso.
I curricula dei sindaci sono disponibili su Borsa Italiana S.p.A. e sul sito www.takeoffoutlet.com, all’interno della
documentazione relativa alla lista di appartenenza resa disponibile in previsione dell’Assemblea nonché nella
sezione Governance / Organi sociali.
Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie
L’Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a effettuare operazioni di acquisto e vendita di
azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell’art. 132 del TUF e dell’art.
144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. L’autorizzazione all’acquisto è stata concessa
per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data odierna; per contro, l’autorizzazione alla disposizione delle
azioni proprie non prevede limiti temporali.
L’autorizzazione è finalizzata a dotare la Società di un efficace strumento che permetta alla stessa di costituire
un magazzino titoli per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche
che la Società intende perseguire ovvero nell’ambito di operazioni straordinarie incluse, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre
operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria come a titolo esemplificativo e
non esaustivo acquisizioni, fusioni, scissioni, emissioni obbligazionarie convertibili, bonds, warrants, etc
e, in ogni caso, perseguire le finalità consentite dalle vigenti disposizioni normative, incluse quelle contemplate
dal Regolamento (UE) n. 596/2014 nonché eventualmente dalle prassi ammesse dalla Consob.
Il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni TAKE OFF S.p.A. di volta in volta detenute
in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non potrà essere complessivamente superiore
al 5% del capitale sociale della Società.
Il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione,
fermo restando che gli acquisti saranno effettuati a un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento
per più del 25% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa Italiana registrato nel giorno precedente a quello in cui
verrà effettuata la singola operazione, e, comunque, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni
stabilite dal Regolamento Delegato e dell’ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere europeo
o sovranazionale) e delle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti
in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato sempre alle condizioni citate dalla predetta
regolamentazione. In termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume
medio giornaliero degli scambi del titolo TAKE OFF nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto.
Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito
gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante vendita da effettuarsi sul mercato, o fuori mercato
o ai blocchi e/o mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società, in
attuazione di piani di incentivazione e/o mediante altro atto di disposizione, nell’ambito di operazioni in
relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche
mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implichino
l’assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di
obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie).
Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie, né direttamente né indirettamente attraverso le società
controllate.
Il Verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente.
Il Gruppo TAKE OFF (TKO:IM – ISIN IT0005467425) è attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, presente
su tutto il territorio nazionale con 140 negozi, di cui 26 gestiti direttamente e 114 tramite accordi di affiliazione. Persegue un progetto di
sviluppo strategico basato sull’espansione dei punti vendita facendo leva su 5 vantaggi competitivi: conoscenza delle preferenze di
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un’ampia categoria di clienti, forte attenzione verso la customer experience, elevata competenza operativa, forti relazioni con i fornitori ed
efficaci politiche di acquisto.
La capogruppo Take Off S.p.A. è la principale catena italiana di outlet con prodotti a marchio proprio e di terzi. Oltre a distribuire i brand
di fama internazionale, offre esperienze di acquisto «da fashion boutique» attraverso un ampio portafoglio di brand proprietari rivolti ad
un pubblico sia maschile che femminile (Andrea Maggi Milano, Henry Smith London, 121, Massimo Moresco, Gaia Galli Milano, Stella
Berg, Yuko Hayate Tokyo). Con 31 punti vendita, di cui 26 gestiti direttamente e 5 in affiliazione, vanta un innovativo modello di business
basato su scontistica e gestione delle rimanenze, grazie alla gestione «attiva» della logistica e al database di circa 147k clienti affiliati.
Nel 2021 ha inaugurato il canale e-commerce proprietario come strumento per massimizzare la diffusione del brand.
La controllata Over S.p.A., con 109 punti vendita esclusivamente in affiliazione e un database di 261k clienti, realizza prodotti a marchio
proprio per bambini sino ai 14 anni: il brand Overkids coniuga elevata qualità a prezzi accessibili, permettendo al Gruppo di servire una
clientela di qualsiasi fascia di età incrementandone il tasso di fidelizzazione.
Comunicato disponibile su www.1info.it e su www.takeoffoutlet.com
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