COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell’art. 144-octies del Regolamento Consob 11971/1999
Firenze, 28 marzo 2020 – Ai sensi dell’art. 144-octies, comma 2, del Regolamento Consob
11971/1999 e successive modifiche (il “Regolamento Emittenti”), Salvatore Ferragamo S.p.A.
rende noto che in relazione alla nomina del Collegio Sindacale, prevista al terzo punto all’ordine del
giorno dell’Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. convocata presso la Sala
Verde di Palazzo Incontri di Banca CR in Firenze (FI), Via De’ Pucci n.1, il giorno 21 aprile 2020,
alle ore 9.00, in unica convocazione, alla scadenza del termine utile per il deposito delle liste (ossia
il 27 marzo 2020) è stata depositata solo la lista presentata dall’azionista di maggioranza Ferragamo
Finanziaria S.p.A..
Conseguentemente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 144-sexies, comma 5, del
Regolamento Emittenti e dall’art. 30 dello Statuto Sociale, potranno essere depositate ulteriori liste
sino al terzo giorno successivo a tale data, ossia sino al 30 marzo 2020, ed in tal caso la soglia del
capitale sociale necessario per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà (0,5%).
Le liste e la copia della documentazione richiesta a corredo delle stesse dovranno essere depositate
tramite
invio
via
e-mail
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
salvatore.ferragamo@legalmail.it, congiuntamente con le informazioni che consentano
l’identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste e indicando altresì un recapito
telefonico, corredate di tutta la documentazione già indicata nell'avviso di convocazione
dell'Assemblea a disposizione del pubblico sul sito Internet della Società all’indirizzo
https://group.ferragamo.com, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti e pubblicato per
estratto sul quotidiano Milano Finanza in data 11 marzo 2020.
Le liste presentate dagli Azionisti per la nomina del Collegio Sindacale saranno messe a
disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
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Salvatore Ferragamo S.p.A.
Salvatore Ferragamo S.p.A. è la capogruppo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali
player del settore del lusso le cui origini possono farsi risalire al 1927.
Il Gruppo è attivo nella creazione, produzione e vendita di calzature, pelletteria, abbigliamento,
prodotti in seta e altri accessori, nonché profumi per uomo e donna. La gamma dei prodotti si
completa, inoltre, con occhiali e orologi, realizzati su licenza da terzi.
Attenzione all'unicità e all'esclusività, realizzate coniugando stile, creatività e innovazione con la
qualità e l'artigianalità tipiche del Made in Italy, sono le caratteristiche che contraddistinguono da
sempre i prodotti del Gruppo.
Con circa 4.000 dipendenti e una rete di 654 punti vendita mono-marca al 31 dicembre 2019, il
Gruppo Ferragamo è presente in Italia e nel mondo attraverso società che consentono di
presidiare il mercato europeo, americano e asiatico.
****
Per ulteriori informazioni:
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Paola Pecciarini
Group Investor Relations

Giuliana Paoletti, Mara Baldessari, Alfredo Mele
Media Relations

Tel. (+39) 055 3562230
investor.relations@ferragamo.com

Tel. (+39) 02 89011300
ferragamo@imagebuilding.it

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet della Società all’indirizzo
https://group.ferragamo.com nella Sezione Comunicati Stampa.
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