COMUNICATO STAMPA
In conformità a quanto previsto dall’articolo 144-novies del Regolamento
Emittenti e dai Criteri Applicativi di cui agli artt. 8.C.1 e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa
Italiana S.p.A., la Salvatore Ferragamo S.p.A. (MTA: SFER), società a capo del Gruppo Salvatore
Ferragamo, uno dei principali operatori mondiali del settore del lusso, rende noto che il Consiglio
di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Ferruccio Ferragamo, ha
verificato il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui all’articolo
148, commi 3 e 4 del TUF e al D.M. 30 marzo 2000, n. 162 da parte dei Sindaci effettivi nominati
dall’Assemblea degli Azionisti della Società del 27 aprile u.s., nonché il possesso da parte del
Collegio Sindacale dei requisiti di competenza ex articolo 19, comma 3, del D. Lgs. 39/2010.
La suddetta verifica è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle
informazioni a disposizione della Società, oltre che della documentazione e delle dichiarazioni
fornite dal Collegio Sindacale all’esito delle valutazioni che il medesimo ha condotto.
Firenze, 22 giugno 2017 –

****
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 680 punti vendita mono-marca al 31 dicembre 2016,
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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Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet della società www.ferragamo.com,
nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa.

