COMUNICATO STAMPA
Firenze, 19 aprile 2017 – Salvatore Ferragamo S.p.A. (MTA: SFER) comunica che, a far data dal 31
luglio 2017, il Vicedirettore Generale, Massimo Barzaghi, lascerà l'Azienda. A Massimo Barzaghi
vanno i più vivi ringraziamenti da parte della Società per il prezioso lavoro e per l’apporto
professionale e umano che ha dato in questi anni e per aver contribuito con le sue competenze e
la sua esperienza al raggiungimento di importanti traguardi.
In conformità ai requisiti previsti dal Regolamento di Borsa Italiana, si informa che, nell’ambito
dell’accordo relativo alla conclusione del rapporto di lavoro, è stato riconosciuto a Massimo
Barzaghi, con il parere favorevole del Comitato Remunerazioni e Nomine della Società, un importo
aggiuntivo di Euro 281.000, oltre al mantenimento fino al 31 marzo 2018 di alcuni benefits non
monetari in essere alla data odierna.
Si informa altresì che, ad eccezione di quanto sopra riportato, non sono stati riconosciuti a favore
del dottor Barzaghi altri benefits monetari, né alcun ulteriore compenso a qualsiasi titolo e in
qualsiasi forma, né sono stati sottoscritti impegni di non concorrenza.
Si rende noto, infine, che alla data odierna Massimo Barzaghi non detiene 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 680 punti vendita mono-marca al 31 dicembre 2016,
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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