COMUNICATO STAMPA

Comunicazione di variazione del capitale sociale

Firenze, 3 giugno 2015 - Salvatore Ferragamo S.p.A. informa, ai sensi dell art. 85-bis del
Regolamento Consob n. 11971/ 1999, che a seguito dell esecuzione dell aumento di capitale
deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2015 - per nominali Euro 38.000
mediante emissione di n. 380.000 nuove azioni ordinarie da nominali Euro 0,10 ciascuna - il
capitale sociale di Salvatore Ferragamo S.p.A. è pari a Euro 16.879.000 (interamente sottoscritto e
versato), suddiviso in n. 168.790.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,10 (attestazione ai sensi
dell art. 2444 del Codice Civile depositata in data odierna presso il Registro Imprese di Firenze).
Lo Statuto aggiornato con l indicazione del nuovo capitale sociale è a disposizione del pubblico
presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket
Storage e sul sito http:/ / group.ferragamo.com, nella Sezione Governance/ Corporate
Governance/ Statuto.
In allegato Modello per la comunicazione delle variazioni di capitale sociale (Modello 1) di cui
all art. IA.2.3.4. delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana
S.p.A. .

****

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 630 punti vendita mono-marca al 31 marzo 2015, 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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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 comunicato è disponibile anche sul sito http:/ / group.ferragamo.com, nella Sezione Investor
Relations/ Comunicati Stampa.
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Allegato
MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE
Comunicazione di variazione del capitale sociale
Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a
seguito di aumento da Euro 16.841.000 a Euro 16.879.000 mediante emissione di n. 380.000
nuove azioni ordinarie, godimento regolare, la cui esecuzione è stata deliberata dal Consiglio di
Amministrazione del 13 maggio 2015 (attestazione ai sensi dell art. 2444 del Codice Civile
depositata per l iscrizione al Registro Imprese di Firenze in data 3 giugno 2015).
TABELLA 1
Capitale sociale attuale
Euro
n. azioni
Val. nom.
unitario
Totale
16.879.000 168.790.000
di cui:
Azioni ordinarie
(godimento
regolare)
16.879.000 168.790.000
Numero cedola
in corso: 4

Capitale sociale precedente
Euro
n. azioni
Val. nom.
unitario

0,10

16.841.000 168.410.000

0,10

0,10

16.841.000 168.410.000

0,10
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