COMUNICATO STAMPA
Firenze, 14 dicembre 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A. (MTA:
SFER), società a capo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali operatori mondiali del
settore del lusso, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Ferruccio Ferragamo, nell'ambito
delle valutazioni effettuate sui programmi di sviluppo della Società e sull importante piano di
investimenti in marketing e IT, presentati dal management per il rilancio della brand e per
l ottimizzazione dei processi commerciali, produttivi e logistici del Gruppo, ha preso atto di un
prolungamento all esercizio 2018 della fase di transizione che ha caratterizzato il 2017 e dei
relativi riflessi sulle ambizioni di medio periodo enunciate nella comunicazione al mercato del 3
febbraio 2017 che ha ritenuto di non poter confermare in quanto più difficilmente perseguibili.

****

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 687 punti vendita mono-marca al 30 settembre
2017, 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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