COMUNICATO STAMPA
Resoconti Intermedi di Gestione
Dimissioni di un Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale
Firenze, 10 ottobre 2017 – Salvatore Ferragamo S.p.A. (MTA: SFER), società a capo del Gruppo
Salvatore Ferragamo, uno dei principali operatori mondiali del settore del lusso, informa che in
data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi a Firenze sotto la presidenza di
Ferruccio Ferragamo, ha deliberato di riprendere la pubblicazione dei resoconti intermedi di
gestione al 31 marzo e 30 settembre di ciascun esercizio, a far data dal 14 novembre 2017.
La decisione è stata motivata dall’esigenza di promuovere un dialogo aperto e continuativo con la
comunità finanziaria, in linea peraltro con le best practices seguite dalle principali società
dell’indice FTSE MIB 30 a cui Salvatore Ferragamo S.p.A. appartiene.
La pubblicazione dei resoconti intermedi di gestione sarà effettuata, su base volontaria, nei
termini e con le modalità già utilizzati dalla Società negli esercizi passati.
La politica di comunicazione adottata, fino a diversa deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, prevede che il contenuto dei resoconti intermedi di gestione sia sostanzialmente
in linea con quanto pubblicato in passato, con particolare riferimento all’esercizio 2016.
In conformità agli obblighi normativi ed al fine di agevolare l’attività del mercato finanziario è stato
integrato il Calendario degli Eventi Societari dell’anno 2017 con l’indicazione del 14 novembre
2017 quale data in cui il Consiglio di Amministrazione approverà il resoconto intermedio di
gestione al 30 settembre 2017. L’integrazione del calendario degli eventi societari dell’anno 2017 è
disponibile presso il meccanismo di stoccaggio di eMarket STORAGE all’indirizzo
www.emarketstorage.com
e
sul
sito
internet
della
Società
all’indirizzo
http://group.ferragamo.com, nella Sezione Investor Relations/calendario-eventi-finanziari.
In data odierna è altresì pubblicato il calendario degli eventi societari dell’anno 2018, messo a
disposizione del pubblico con le modalità sopra indicate.
***
La Società rende altresì noto che la Prof.ssa Alessandra Daccò ha rassegnato le proprie dimissioni
dalla carica di componente del Collegio Sindacale della Società, con efficacia dall’11 ottobre 2017,
in ragione dei nuovi impegni professionali e personali. La Prof.ssa Daccò ha comunicato che alla
data odierna non detiene alcuna partecipazione nel capitale sociale di Salvatore Ferragamo S.p.A.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2401 del Codice Civile e dell’articolo 30 dello Statuto
della Società subentra nella carica di Sindaco Effettivo, con efficacia dall’11 ottobre 2017 e sino
alla prossima Assemblea degli Azionisti, il Sindaco Supplente avv. Paola Caramella, tratta dalla
stessa lista di maggioranza presentata dal socio Ferragamo Finanziaria S.p.A. in cui era stata

candidata la Prof.ssa Daccò in occasione dell’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2017.
Il curriculum vitae dell’avv. Paola Caramella, già messo a disposizione del pubblico in occasione
della suddetta Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 27 aprile 2017 per la nomina dell’intero
Collegio Sindacale, è consultabile sul sito internet della Società all’indirizzo
http://group.ferragamo.com, nella Sezione governance/Collegio Sindacale.
L’avv. Paola Caramella ha confermato le dichiarazioni previste dalla legge precedentemente
rilasciate in occasione della nomina a Sindaco Supplente.
La Salvatore Ferragamo S.p.A. ringrazia la Prof.ssa Alessandra Daccò per il lavoro svolto.

****
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 680 punti vendita mono-marca al 30 giugno 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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