COMUNICATO STAMPA
Firenze, 27 febbraio 2018 Salvatore Ferragamo S.p.A. (MTA: SFER) comunica che con il Consiglio
di Amministrazione che approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, previsto per il giorno 8
marzo 2018, si conclude, in accordo e sintonia con il dott. Eraldo Poletto, il suo mandato di
Consigliere e Amministratore Delegato della Società.
Al dott. Poletto i più vivi ringraziamenti per avere contribuito, durante il suo mandato, all avvio di
un nuovo capitolo della storia della Società, caratterizzato da una grande dinamicità, una
importante svolta digitale e una speciale attenzione al brand e al prodotto, manifestatasi anche in
occasione delle recenti sfilate milanesi.
Ai sensi dell art. 6 del Codice di Autodisciplina la Società informa che i termini dell accordo relativo
alla conclusione del rapporto con il dott. Poletto saranno esaminati nella riunione del Consiglio di
Amministrazione dell 8 marzo 2018 e resi noti con una comunicazione al mercato a valle della
stessa.
Alla data odierna Eraldo Poletto detiene n. 5.000 azioni ordinarie della Società.
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 685 punti vendita mono-marca al 31 dicembre 2017,
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

