Consiglio di Amministrazione:
Confermato Marco Gobbetti Amministratore Delegato e Direttore Generale
Avviato il programma di acquisto di azioni proprie

Firenze, 12 aprile 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A. (EXM:
SFER), società a capo del Gruppo Salvatore Ferragamo, riunitosi in data odierna a valle
dell’Assemblea degli Azionisti sotto la Presidenza di Leonardo Ferragamo, ha confermato la
nomina di Marco Gobbetti quale Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società. Il
dott. Gobbetti resterà in carica per tutta la durata dell’attuale Consiglio di Amministrazione e
quindi sino all’Assemblea degli Azionisti convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31
dicembre 2023. Al dott. Gobbetti sono stati confermati tutti i poteri di ordinaria amministrazione
ad eccezione di quelli espressamente riservati all’esclusiva competenza del Consiglio di
Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese
dall’interessato, ha accertato in capo al dott. Gobbetti il possesso dei requisiti di onorabilità e
l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla normativa vigente. In
base alle comunicazioni ricevute l’Amministratore Delegato Marco Gobbetti non detiene azioni di
Salvatore Ferragamo S.p.A.
Il curriculum vitae del dott. Gobbetti è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo
http://group.ferragamo.com/it/governance/consiglio-di-amministrazione.
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Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato l’avvio del programma di acquisto di azioni
ordinarie proprie (il “Programma”) in attuazione dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione
di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché
dell’art. 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) e dell’art. 144-bis del
Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni (il
“Regolamento Emittenti”) deliberata dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi in sede ordinaria in
data odierna e nei termini già comunicati al mercato.
Ai sensi dell’articolo 144-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti si comunica quanto segue.
Finalità del Programma
Il Programma è volto a perseguire le seguenti finalità: acquisire azioni proprie da destinare, se del
caso, a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche a lungo termine, da riservare ad
amministratori e/o dirigenti della Società o di società controllate dalla Società approvati
dall’Assemblea della Società; – acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, a servizio di
eventuali operazioni di carattere straordinario sul capitale o di altra natura che implichino
l’assegnazione o disposizione di azioni proprie; – intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti
e tramite intermediari, per stabilizzare il titolo e per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e

dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o una scarsa liquidità
degli scambi; – operare sulle azioni proprie per cogliere opportunità di mercato, anche attraverso
l’acquisto e la rivendita delle azioni, operando sia sul mercato sia (per quel che riguarda
l’alienazione, la disposizione o l’utilizzo) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del
mercato o tramite procedure di accelerated bookbuilding o ai blocchi.
Controvalore massimo
Il controvalore massimo del Programma può essere stimato, sulla base del prezzo di chiusura del
titolo Salvatore Ferragamo alla data dell’11 aprile 2022 di Euro 15,84, in Euro 26.736.336.
Numero massimo delle azioni proprie oggetto di acquisto
L’acquisto di azioni ordinarie Salvatore Ferragamo, del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna,
verrà effettuato, anche in più tranche, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni
ordinarie Salvatore Ferragamo di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società
da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 2% del capitale sociale pro tempore
della Società, ai sensi dell’articolo 2357, comma 3, del Codice Civile.
Si ricorda che alla data odierna (i) il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta
ad Euro 16.879.000,00 ed è costituito da 168.790.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro
0,10 ciascuna; (ii) la Società detiene in portafoglio n. 1.687.900 azioni proprie, pari all’1% del
capitale sociale pro tempore; (iii) le società controllate dalla Società non detengono azioni
dell’Emittente.
Durata
L’acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato in una o più tranche e anche su base rotativa
entro 18 mesi decorrenti dalla data della deliberazione assembleare.
Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati
Le operazioni di acquisto saranno effettuate nel rispetto del principio di parità di trattamento degli
azionisti previsto dall'art. 132 del TUF, secondo qualsivoglia delle modalità applicabili di cui
all'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti (anche per il tramite di società controllate) e per il
tramite di un intermediario autorizzato.
Corrispettivo minimo e massimo
Gli acquisti dovranno essere effettuati:
con riferimento alle modalità di cui all'articolo 144-bis, lettere a) e d) del Regolamento
Emittenti, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel
massimo del 20% al valore medio di Borsa che il titolo avrà registrato nel mese precedente
ogni singola operazione;
con riferimento alle modalità di cui all'articolo 144-bis, lettere b) e c) del Regolamento
Emittenti, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel
massimo del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa
del giorno precedente ogni singola operazione.

Le operazioni effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le
modalità di cui alla normativa, anche regolamentare, vigente. Il dividendo unitario lordo di Euro
0,34 per ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco della cedola non subirà variazioni
per effetto dell’avvio del Programma.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla delibera autorizzativa approvata dall'Assemblea in data
odierna e alla relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, disponibili nella
sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/2022 del sito internet della Società
(https://group.ferragamo.com) e presso il meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE
(www.emarketstorage.com).
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Salvatore Ferragamo
Salvatore Ferragamo S.p.A. è la capogruppo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali operatori
del settore del lusso, le cui origini risalgono al 1927.
Salvatore Ferragamo è rinomata per la creazione, produzione e distribuzione mondiale di collezioni di lusso
di calzature, pelletteria, abbigliamento, prodotti in seta e altri accessori per uomo e donna, tra cui occhiali,
orologi e profumi realizzati su licenza.
Ferragamo continua a reinterpretare ed evolvere lo spirito del suo Fondatore e il proprio heritage con
creatività, innovazione e approccio sostenibile. Unicità ed esclusività, insieme al perfetto connubio tra stile e
ricercato savoir-faire Made in Italy, sono i tratti distintivi di tutti i prodotti Ferragamo.
www.ferragamo.com
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