COMUNICATO STAMPA

Salvatore Ferragamo S.p.A.
Rinviata all’ 8 maggio 2020 l’Assemblea Ordinaria
Dati Preliminari di Vendita del Gruppo per il Primo Trimestre 2020
Il Consiglio di Amministrazione della Salvatore Ferragamo S.p.A ha approvato:
• di posporre al giorno 8 maggio 2020 la data dell’Assemblea ordinaria degli
azionisti, il cui ordine del giorno resta immutato
• di modificare le modalità di partecipazione e organizzazione dell’Assemblea
ordinaria dei soci in applicazione delle recenti disposizioni in materia di
svolgimento delle Assemblee di Società con azioni quotate (Decreto Legge 17
marzo 2020, n. 18, art. 106), prevendendo, tra l’altro, l’intervento degli
azionisti in Assemblea si svolgerà esclusivamente mediante delega al
Rappresentante Designato, individuato ai sensi dell’articolo 135-undecies del
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in Spafid S.p.A., restando quindi preclusa la
partecipazione fisica dei singoli azionisti
• di revocare la proposta di distribuzione dell’utile di esercizio 2019
• di presentare agli azionisti una proposta di compenso dei membri del
Collegio Sindacale
• di istituire al proprio interno di un Comitato Esecutivo per fare fronte
all’emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19
Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha esaminato:
• i Ricavi1 del primo trimestre 2020 del Gruppo Salvatore Ferragamo in
diminuzione del 30,6% (-31,4% a cambi costanti2) rispetto allo stesso periodo
dell’esercizio 2019
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Firenze, 6 aprile 2020 – 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, ha esaminato i Dati
Preliminari dei Ricavi1 Consolidati per il primo trimestre 2020 che ammontano a 220 milioni di
euro in diminuzione del 30,6% a cambi correnti e del 31,4% a cambi costanti2 rispetto allo stesso
periodo dell’esercizio 2019.

Ricavi Preliminari1 Consolidati del Primo Trimestre 2020
Al 31 marzo 2019, il Gruppo Salvatore Ferragamo ha realizzato Ricavi1 Consolidati pari a 220
milioni di euro, riportando una diminuzione del 30,6% a tassi di cambio correnti (-31,4% a cambi
costanti2) rispetto ai 317 milioni di euro registrati nel primo trimestre 2019.
Il Gruppo ha registrato una solida performance nel mese di gennaio in tutti i mercati principali, che
si è poi progressivamente deteriorata, nei mesi di febbraio e marzo, prima in Cina e in Asia e
successivamente in Europa, in America e nel resto del mondo, a seguito del rapido diffondersi
della pandemia dovuta al nuovo coronavirus, conosciuto come Covid-19. Le conseguenti decisioni
degli Stati in materia di divieti e di blocchi delle attività commerciali e del traffico internazionale,
hanno portato alla chiusura della maggior parte della rete distributiva del Gruppo negli stessi paesi
e ad una significativa diminuzione del traffico nella restante parte.
Ricavi1 per canale distributivo3
Il canale distributivo Retail, fortemente impattato, nei mesi di febbraio e marzo, dalla progressiva
chiusura di grandissima parte della rete distributiva e dalla significativa carenza di traffico nella
restante parte, ha registrato, al 31 marzo 2020, Ricavi1 Consolidati in diminuzione del 28,6%
(-29,4% a tassi di cambio costanti2).
Il canale Wholesale ha riportato Ricavi1 in calo del 33,7% (-34,8% a tassi di cambio costanti2),
anche penalizzato dalle cancellazioni di ordini, in particolare nel canale Travel Retail, e
ulteriormente sfavorito dal confronto con il primo trimestre 2019 che beneficiava delle spedizioni
recuperate dal quarto trimestre 2018.
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Note al comunicato stampa
1

Ricavi preliminari non certificati redatti secondo i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.

2

I Ricavi a “cambi costanti” vengono calcolati applicando ai Ricavi del periodo dell’esercizio 2019,
non inclusivi dell’ “effetto hedging”, i cambi medi dello stesso periodo dell’esercizio 2020.
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Le variazioni dei Ricavi si intendono a cambi correnti (inclusivi dell’effetto hedging), qualora non
indicato diversamente.
***
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di posporre l’Assemblea dei Soci, al giorno 8
maggio 2020 alle ore 11:00, in unica convocazione, presso Studio Notaio dott. Francesco Steidl,
Via Giambologna n. 4, 50132 Firenze, restando invariato l’ordine del giorno, assemblea
originariamente convocata per il giorno 21 aprile 2020, alle ore 9:00, sempre in unica
convocazione, in considerazione dell’emergenza epidemiologica dovuta al virus COVID-19 e le
misure restrittive adottate dal Governo della Repubblica Italiana, tra l’altro, con il DPCM del 22
marzo 2020, con cui sono state estese all’intero territorio nazionale tutte le misure per il contrasto
ed il contenimento del diffondersi del predetto virus.
Inoltre, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alla suddetta, il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge n.
18/2020 (il “Decreto”) e di prevedere, pertanto, che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga
esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto
Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (il Testo Unico della Finanza e, di seguito, il “TUF”),
individuato in Spafid S.p.A., restando quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti.
In considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, l'intervento
all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il
Rappresentante Designato), potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le
modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili
per tale evenienza.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovrà pertanto conferire gratuitamente
delega, ed eventuali istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, mediante compilazione e
sottoscrizione dell’apposito modulo, che sarà reso disponibile, non appena possibile, sul sito web
della Società https://group.ferragamo.com, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea
degli Azionisti, nonché presso Salvatore Ferragamo S.p.A. - Ufficio Affari Societari, Via Mercalli 205
- 207, 50019, Osmannoro, Sesto Fiorentino (FI). Al Rappresentante Designato possono essere
conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
L’Avviso di Convocazione, così come rettificato ed integrato, corredato da tutte le informazioni
prescritte dall’art. 125-bis del TUF, così come tutta la documentazione che sarà sottoposta
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all’Assemblea ai sensi degli artt. 125-ter e 125-quater del TUF saranno messi a disposizione del
pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, Via Dei Tornabuoni n. 2, 50123
Firenze (FI) e sul sito internet della Società http://group.ferragamo.com, Sezione
“Governance/Assemblea degli Azionisti”. L’Avviso di Convocazione sarà altresì pubblicato sul
quotidiano Milano Finanza entro i termini di legge.
Si trascrive di seguito l’ordine del giorno della predetta Assemblea, che, come detto, non è stato
modificato:

Ordine del Giorno
1) Bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2019. Relazione degli
amministratori sulla gestione dell’esercizio 2019. Relazione del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 e della
dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del
Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all’esercizio 2019. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
2) Attribuzione dell’utile di esercizio.
3) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
4) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
5) Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.
6) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli
articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del
24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera
n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7) Politica di remunerazione: approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
8) Consultazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti.
***
Inoltre, prendendo atto del significativo cambiamento dello scenario economico globale avvenuto
successivamente alla seduta consiliare del 10 marzo u.s. a seguito del dilagare della pandemia da
virus COVID-19, il Consiglio di Amministrazione, al fine di sostenere la solidità patrimoniale del
Gruppo e contenere i futuri impatti economico-finanziari, ha deliberato di revocare la proposta di
distribuzione del dividendo sugli utili dell’esercizio 2019 di Salvatore Ferragamo S.p.A. già
deliberata in data 10 marzo u.s. e comunicata al mercato in pari data e di proporre
all’Assemblea di destinare l’utile dell’esercizio 2019 di Salvatore Ferragamo S.p.A. pari a Euro
124.211.203 a riserva straordinaria.
La distribuzione del dividendo sugli utili 2019 sarà eventualmente rivalutata quando il contesto
economico di riferimento sarà maggiormente definito.
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Si informa altresì che, con riferimento al Punto n. 5) dell’ordine del giorno dell’Assemblea degli
Azionisti, avente ad oggetto la determinazione del compenso spettante ai membri effettivi del
Collegio Sindacale che saranno nominati in virtù delle deliberazioni di cui al Punto n. 3) dell’ordine
del giorno, il Consiglio di Amministrazione, in ragione dell’impossibilità dei soci di partecipare ed
intervenire fisicamente alla riunione dell’Assemblea dei soci e quindi di poter formulare proposte
direttamente in quella sede, ha deliberato di formulare una propria proposta di compenso per i
Sindaci Effettivi e il Presidente del Collegio Sindacale per l’intera durata del mandato, in un’ottica
di maggior tutela dei diritti di informazione dei soci e, in generale, dell'esercizio del voto secondo
le modalità esclusive consentite dall'art. 106, comma 4, del Decreto.
La relazione illustrativa ai sensi dell’art. 125-ter del TUF così come integrata congiuntamente alle
liste e alle informazioni prescritte dalla normativa vigente, saranno messe a disposizione del
pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società http://group.ferragamo.com,
sezione Governance/Assemblea degli Azionisti.
****
In data odierna il Consiglio di Amministrazione, confermati tutti i poteri già conferiti al Presidente
e all’Amministratore Delegato al momento della loro nomina, ha istituito al proprio interno un
Comitato Esecutivo a cui sono stati delegati i poteri di monitorare, sovrintendere e supportare
l’implementazione delle iniziative intraprese dalla Società per fare fronte all’emergenza
determinata dalla pandemia da Covid-19. Il Comitato Esecutivo ha una durata limitata, sino alla
cessazione della situazione straordinaria stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione, e
non ha altre competenze di gestione ordinaria e corrente della Società. Il Comitato Esecutivo è
composto dal Presidente Ferruccio Ferragamo, dall’Amministratore Delegato Micaela le Divelec
Lemmi e dai Consiglieri Francesco Caretti, Diego di San Giuliano e Marzio Saà.
***
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Alessandro Corsi, dichiara ai
sensi dell’articolo 154–bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 che l’informativa contenuta nel
presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Si precisa che il documento può contenere dichiarazioni previsionali, relative a eventi futuri e
risultati operativi, che per loro natura hanno una componente di rischiosità ed incertezza, in
quanto dipendono da eventi e sviluppi futuri e non prevedibili. I risultati effettivi potranno pertanto
discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli preannunciati in relazione ad una pluralità
di fattori.
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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 oltre 4.000 dipendenti e una rete di 654 punti vendita mono-marca al 31 dicembre 2019, 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 Finanziari”.
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