FERRUCCIO FERRAGAMO

Presidente della Salvatore Ferragamo S.p.A., è il maggiore dei figli maschi di Salvatore e Wanda
Ferragamo.
Ferruccio Ferragamo matura la sua esperienza lavorativa nell’azienda di famiglia, in cui entra nel
1963 seguendo dapprima la produzione e i negozi di proprietà per poi passare al settore finanziario
ed amministrativo.
Nel 1970 diventa Direttore Generale dell’Azienda e nel 1984 viene nominato Amministratore
Delegato del Gruppo, incarico che lascerà nel 2006 quando la famiglia decide di affidare l’incarico
a un manager esterno.
Nel 2006 viene nominato Presidente della Salvatore Ferragamo Italia S.p.A., oggi Salvatore
Ferragamo S.p.A.. Dal 1996 ricopre anche la carica di Presidente della Ferragamo Finanziaria
S.p.A., la holding che controlla la Salvatore Ferragamo S.p.A..
Oggi Ferruccio Ferragamo ricopre fra gli altri incarichi quello di Presidente di Polimoda ed è membro
della Giunta di Assonime.
In passato ha fatto parte dei Consigli di Amministrazione di Fondiaria Assicurazioni S.p.A.; di
Marzotto S.p.A.; di Pitti Immagine s.r.l., di Cassa di Risparmio di Firenze e ed è stato Consigliere di
Amministrazione di Centro di Firenze per la Moda Italiana.
Per l’attività svolta alla guida dell’Azienda di famiglia ha ricevuto vari premi e riconoscimenti, tra i
quali: l’MF Fashion Award nel 1999; è stato Imprenditore dell’Anno nel 2004; ha ricevuto il premio
Arte e Tecnologia nel 2006 e il “Sigillo” dell’Università per Stranieri di Perugia per l’Eccellenza della
Cultura Italiana nel 2014. In occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno 2020 è stato
nominato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Cavaliere del Lavoro.
Padre di sei figli, ama la musica e il pianoforte in particolare, è appassionato di caccia, sci, calcio
e dello sport in generale. È inoltre collezionista di incisioni storiche con soggetto il vino e le sue
rappresentazioni. Oltre ad essere Presidente del Gruppo Salvatore Ferragamo, si occupa della
gestione del Borro, la sua azienda vinicola e agrituristica situata nella campagna di Arezzo, in cui
passa molto del suo tempo libero.

