COMUNICATO STAMPA
Firenze, 4 ottobre 2018 – Salvatore Ferragamo S.p.A. (MTA: SFER) rende noto il
comune intendimento raggiunto con la dott.ssa Micaela le Divelec Lemmi, Amministratore
Delegato e Direttore Generale della Società, di concentrare il rapporto di quest’ultima con la
Società nella carica gestoria di Amministratore Delegato, cessando consensualmente con
efficacia dal 1 novembre 2018 il rapporto di lavoro come Direttore Generale e quindi Dirigente
della Società. Micaela le Divelec Lemmi continuerà ad esercitare nel suo ruolo di
Amministratore Delegato tutte le responsabilità e le deleghe precedentemente conferite e
conseguentemente non è prevista la nomina di un nuovo Direttore Generale.
Ai sensi dell’art. 6 del Codice di Autodisciplina si informa che nell’ambito dell’accordo
relativo alla definizione del rapporto di lavoro con Micaela le Divelec Lemmi, anche in
considerazione della prosecuzione del suo incarico come Amministratore Delegato della
Società, non sono stati riconosciuti compensi aggiuntivi rispetto alle competenze maturate,
né indennità e/o altri benefici.

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 oltre 677 punti vendita mono-marca al 30 giugno 2018, il
Gruppo Ferragamo è presente in Italia e nel mondo attraverso società che consentono di
presidiare il mercato europeo, americano e asiatico.
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