COMUNICATO STAMPA

SALVATORE FERRAGAMO CONSOLIDA L’IMPEGNO SULLA SOSTENIBILITÀ:
SOTTOSCRITTO UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
CON INTESA SANPAOLO FINO A 250 MILIONI DI EURO
Firenze, 24 luglio 2020 – Salvatore Ferragamo S.p.A. (MTA: SFER) ha sottoscritto un
contratto di finanziamento con Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di finanziatore iniziale, che ha
agito anche come “global coordinator”, “bookrunner”, e “sustainability coordinator” - attraverso
la Divisione IMI Corporate & Investment Banking - per un importo complessivo massimo di
Euro 250 milioni. Il finanziamento è articolato in una linea di credito term loan con scadenza
quinquennale al 2025 e una linea di credito revolving con scadenza al 2024 e possibilità di
rinnovo per un successivo anno, ciascuna per un importo di Euro 125 milioni.
Il Finanziamento è concesso per sostenere specifici obiettivi ESG (Environmental, Social and
Governance) di Salvatore Ferragamo e finanziare generiche esigenze di cassa della Società,
con la previsione di un meccanismo premiante al raggiungimento di determinati parametri di
sostenibilità.
Grazie al Finanziamento Salvatore Ferragamo mitiga il profilo di rischio legato all’attuale
situazione di mercato, consolida il già elevato indice di liquidità ed evidenzia il costante
impegno della Società negli investimenti sostenibili.

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 652 punti vendita mono-marca al 31 marzo 2020, 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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