COMUNICATO STAMPA

Fusione per incorporazione di Arts S.r.l. e Aura1 S.r.l. in Salvatore Ferragamo S.p.A.
Firenze, 25 giugno 2020 – In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo
S.p.A. (“Salvatore Ferragamo” o l’“Incorporante” o la “Società”) (MTA: SFER), società a capo
del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali operatori mondiali del settore del lusso, ha
approvato il progetto di fusione per incorporazione in Salvatore Ferragamo delle società
interamente controllate Arts S.r.l. e Aura1 S.r.l. (singolarmente “Arts” e “Aura” o,
congiuntamente, le “Incorporande”) (rispettivamente, il “Progetto di Fusione” e la “Fusione”).
Sempre in data odierna l’Amministratore Unico di Arts e l’Amministratore Unico di Aura hanno
approvato il Progetto di Fusione.
Ai sensi dell’articolo 2505 del Codice Civile la decisione in merito all’approvazione della Fusione
sarà assunta:
a)
per Salvatore Ferragamo, dal Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi
dell’articolo 25, comma 2, lett. a), dello Statuto sociale;
b)
per Arts e Aura dalle rispettive Assemblee dei soci.
Ai sensi dell’articolo 2505, comma 3, del Codice Civile è fatta salva la possibilità per i soci di
Salvatore Ferragamo che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, di chiedere che la
decisione in merito all’approvazione della Fusione sia adottata dall’Assemblea dei soci in sede
straordinaria a norma dell’articolo 2502, comma 1, del Codice Civile. I soci eventualmente
interessati ad avvalersi di tale facoltà dovranno indirizzare, entro otto giorni dalla data di
pubblicazione del Progetto di Fusione sul sito della Società (i.e. dalla data odierna), a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita domanda a Salvatore Ferragamo S.p.A., Ufficio
Affari Societari - Via Mercalli 205 - 207, 50019 Sesto Fiorentino (FI), corredata dall’apposita
comunicazione comprovante la titolarità delle azioni, anticipando la documentazione via PEC
all’indirizzo: salvatore.ferragamo@legalmail.it.
Si rende noto che in data odierna vengono messi a disposizione del pubblico, presso la sede di
ciascuna delle società partecipanti alla Fusione e sul sito internet di Salvatore Ferragamo
all’indirizzo http://group.ferragamo.com nella sezione Governance/Operazioni Straordinarie con le
modalità previste dalla normativa anche regolamentare vigente, i seguenti documenti:
i)

ii)

iii)

il Progetto di Fusione, congiuntamente redatto dalle tre società partecipanti alla Fusione, con
allegato lo Statuto sociale vigente dell’Incorporante che, rispetto alla versione attuale, non
subirà alcuna modifica a seguito della Fusione;
i bilanci degli ultimi tre esercizi di Salvatore Ferragamo, incluso il bilancio chiuso al 31
dicembre 2019 che sostituisce la situazione patrimoniale di riferimento ai sensi dell’articolo
2501-quater, comma 2, del Codice Civile, comprensivi delle relazioni degli amministratori e
dei revisori legali;
i bilanci degli ultimi tre esercizi di Arts, incluso il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 che
sostituisce la situazione patrimoniale di riferimento ai sensi dell’articolo 2501-quater,
comma 2, del Codice Civile, comprensivi delle relazioni dell’amministratore unico e dei
revisori legali;
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iv)

il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di Aura che sostituisce la situazione
patrimoniale di riferimento ai sensi dell’articolo 2501-quater, comma 2, del Codice Civile,
comprensivo della relazione dell’amministratore unico e dei revisori legali. Si informa che
Aura è stata costituita nel dicembre 2018 e pertanto non sono stati redatti ulteriori bilanci
rispetto a quello chiuso al 31 dicembre 2019.

Si rende inoltre noto che, sempre in data odierna, il summenzionato Progetto di Fusione, unitamente
al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 di ciascuna delle tre società partecipanti alla Fusione quale
situazione patrimoniale di riferimento ai sensi dell’articolo 2501-quater, comma 2, del Codice
Civile, è messo a disposizione del pubblico anche presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di
eMarket STORAGE all’indirizzo www.emarketstorage.com.
Tutti i documenti sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale della
Società.
Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione nel 2012 ha deliberato di avvalersi, tra l’altro, della
deroga prevista dall’articolo 70, comma 8, del Reg. Consob n. 11971/99 (cd. regime di opt-out) e
pertanto non sarà predisposto, né messo a disposizione del pubblico, alcun documento informativo
relativo alla Fusione. Peraltro la Fusione non si qualifica quale operazione significativa ai sensi
dell’articolo 70, comma 6, dello stesso Regolamento Consob.
Si riportano di seguito i principali termini e condizioni della Fusione. Per maggiori informazioni si
rinvia al Progetto di Fusione messo a disposizione con le modalità sopra indicate.
Descrizione delle società partecipanti alla Fusione
Società Incorporante – Salvatore Ferragamo
Salvatore Ferragamo S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Firenze, via
Tornabuoni n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 02175200480, con capitale
sociale di Euro 16.939.000,00, sottoscritto e versato per Euro 16.879.000,00, suddiviso in n.
168.790.000 azioni ordinarie, con valore nominale pari a Euro 0,10 ciascuna – di cui n. 150.000
azioni con diritto di voto sospeso ai sensi dell’articolo 2357-ter, comma 2 del Codice Civile in
quanto azioni proprie dell’Incorporante, e n. 168.640.000 azioni con diritto di voto - quotate su
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Ferragamo
Finanziaria S.p.A. esercita inoltre su SF attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt.
2497 e ss. del Codice Civile.
Società Incorporanda - Aura
Aura 1 S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in Firenze, via delle
Mantellate n. 8 iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 06875640481, con capitale sociale
di Euro 33.659,00, interamente versato.
Alla data odierna, il capitale sociale di Aura è interamente detenuto dalla Società.
Società Incorporanda – Arts
Arts S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in Scandicci (FI), via
Vittorio Michelassi n. 5/7, stradario 05560, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n.
03300290487, con capitale sociale di Euro 150.000,00, interamente versato.
2

Alla data odierna, il capitale sociale di Arts è detenuto come segue:
- una quota pari al 50,8% del capitale sociale, pari a nominali Euro 76.201,00 da Aura;
- una quota pari al 49,2% del capitale sociale, pari a nominali Euro 73.799,00 dalla Società.
Finalità della Fusione
In data 27 aprile 2020 la Società ha acquistato:
una quota pari al 100% del capitale sociale di Aura e
una quota pari al 49,2% del capitale sociale di Arts.
In considerazione del fatto che Aura detiene, a sua volta, il restante 50,8% del capitale sociale di
Arts, all’esito di dette operazioni la Società ha quindi acquisito - in parte indirettamente - l’intero
capitale sociale di Arts. L’attività svolta da Arts consiste nello studio e nello sviluppo di forme per
calzature da uomo di Salvatore Ferragamo, nella realizzazione di prototipi, nel rapporto con la
filiera produttiva e nelle attività di testing del prodotto finito; attività che, se internalizzate, possono
portare a importanti sinergie anche in relazione alle calzature da donna.
In considerazione di quanto sopra e anche al fine di riorganizzare la struttura della catena
partecipativa, consentendo una maggiore flessibilità dei processi interni e conseguentemente
ottimizzare la gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari intercompany derivanti dalle
attività attualmente frazionate in capo ad Aura e Arts, si ritiene opportuno procedere con la
integrazione societaria di dette società mediante fusione per incorporazione in Salvatore Ferragamo.
Modalità, termini e tempistica della Fusione
Situazioni patrimoniali
Ricorrendone le condizioni, ai sensi dell’art. 2501-quater, comma 2 del Codice Civile, le situazioni
patrimoniali delle società partecipanti alla Fusione di cui al comma 1 del medesimo articolo sono
sostituite dai bilanci dell’ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 della Società, Aura e Arts.
Procedimento semplificato
Dal momento che il 100% delle Incorporande è detenuto - seppur in parte indirettamente con
riferimento ad Arts – dall’Incorporante, trovano applicazione le semplificazioni previste dall’art.
2505 del Codice Civile e in particolare:
(i) non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2501-ter, comma 1, numeri 3), 4) e 5)
del Codice Civile.;
(ii) non è stato necessario predisporre la relazione degli organi amministrativi delle Società
Partecipanti alla Fusione di cui all’art. 2501-quinquies del Codice Civile;
(iii) non è stato necessario predisporre la relazione degli esperti in merito alla congruità del
rapporto di cambio di cui all’art. 2501-sexies del Codice Civile.
Data di decorrenza degli effetti della Fusione
La Fusione, a fini civilistici, sarà efficace (salvi gli adempimenti di legge) a decorrere dalla data che
sarà indicata nell’atto di Fusione, in conformità a quanto previsto dall’art. 2504-bis, comma 2 del
Codice Civile (la “Data di Efficacia”).
A partire dalla Data di Efficacia, l’Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
facenti capo alle Incorporande, assumendone tutti i diritti e gli obblighi, ai sensi dell’art. 2504-bis,
comma 1 del Codice Civile.
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A partire dalla Data di Efficacia, cesseranno tutte le cariche sociali delle Incorporande e si
estingueranno tutte le procure rilasciate in precedenza.
Ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 3 del Codice Civile, ai fini contabili (con conseguente
imputazione al bilancio dell’Incorporante delle operazioni delle Incorporande) e fiscali, la Fusione
sarà efficace dal 1° gennaio dell’anno in cui la Fusione produrrà i propri effetti civilistici secondo
quanto sopra indicato.
Diritto di recesso
La Fusione non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci dell’Incorporante che non dovessero
concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di
recesso inderogabili individuate dall’art. 2437 del Codice Civile.
Impatto della Fusione sull’azionariato della Società
Alla Data di Efficacia il capitale sociale dell’Incorporante rimarrà inalterato rispetto a quello
esistente alla data odierna, così come la compagine sociale della Società e le partecipazioni detenute
dagli stessi soci nel capitale sociale della Società, non determinando la Fusione alcuna assegnazione
di azioni ai sensi dell’art. 2501-ter, comma 1, numeri 4) e 5) del Codice Civile né,
conseguentemente, alcuna determinazione di rapporti di cambio o conguagli in denaro ai sensi
dell’art. 2501-ter, comma 1, numero 3) del Codice Civile.
La Fusione determinerà, alla Data di Efficacia, l’estinzione delle Incorporande e quindi
l’annullamento delle loro partecipazioni e del loro capitale sociale.
Altre informazioni
La Fusione non è sottoposta ad alcuna condizione sospensiva o risolutiva.
Non sono previsti trattamenti diversi per particolari categorie di soci.
Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla
Fusione.
Informativa per le operazioni con parti correlate
Nonostante la Fusione coinvolga Aura e Arts - che sono società controllate di Salvatore Ferragamo
e, pertanto, parti correlate alla stessa, ai sensi del Regolamento Consob per le operazioni con parti
correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, nonché della
Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate approvata dalla Società - non si
rende necessario applicare i presidi ivi previsti, poiché (i) l’operazione è effettuata, come predetto,
tra società controllate e (ii) non sussistono interessi, qualificati come significativi in base ai criteri
definiti dalla Procedura, di altre parti correlate della Società.
****
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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.
Per ulteriori informazioni:
Salvatore Ferragamo S.p.A.

Image Building

Paola Pecciarini
Group Investor Relations

Giuliana Paoletti, Mara Baldessari, Alfredo Mele
Media Relations

Tel. (+39) 055 3562230
investor.relations@ferragamo.com

Tel. (+39) 02 89011300
ferragamo@imagebuilding.it

Il presente comunicato stampa è altresì pubblicato sul
https://group.ferragamo.com/ nella sezione Comunicati Stampa.
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