COMUNICATO STAMPA
SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA L’AVVICENDAMENTO AL VERTICE DELL’AZIENDA
• Michele Norsa si dimette da Vice Presidente Esecutivo dal 31 dicembre 2021
• Marco Gobbetti cooptato in Cda e nominato Amministratore Delegato e Direttore
Generale dal 1°gennaio 2022
• Angelica Visconti nuovo Vice Presidente dal 1° gennaio 2022

Firenze, 14 dicembre 2021 – Nell’ambito del processo di avvicendamento al vertice della Società, il Consiglio
di Amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A. (Euronext Milan: 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 Leonardo Ferragamo, ha preso atto delle dimissioni del Vice Presidente Esecutivo,
dottor Michele Norsa che, in base alle intese con la Società, lascerà i suoi incarichi in data 31 dicembre
2021 al termine di un importante periodo di transizione che si concluderà con l’ingresso del nuovo
Amministratore Delegato e Direttore Generale, dottor Marco Gobbetti, il 1° gennaio 2022.
A nome del Consiglio di Amministrazione e dell’azionista di controllo Ferragamo Finanziaria, il Presidente
Leonardo Ferragamo ha espresso al dottor Michele Norsa un sincero ringraziamento per l’impegno, la
dedizione e il fattivo contributo per la creazione di valore durante il periodo in cui ha guidato la Società e il
Gruppo. Il suo rientro in Società, subito dopo la prima ondata della pandemia, è stato fondamentale per
intraprendere un percorso di rilancio, che ha riportato la Società ad una significativa redditività, nonché a
porre le basi per un futuro che possa far esprimere a Ferragamo tutte le sue potenzialità. Il dottor Norsa
continuerà a rimanere a fianco degli azionisti in relazione ad altre attività della famiglia Ferragamo.
In considerazione della cessazione degli incarichi all’interno del Consiglio di Amministrazione della Società,
sarà corrisposto al dottor Norsa, ai sensi dell’accordo approvato in data odierna con il parere favorevole del
Comitato Remunerazioni e Nomine e del Collegio Sindacale, un corrispettivo pari a Euro 868.000,00, in
coerenza con la Politica di Remunerazione della Società approvata dall’Assemblea degli Azionisti in data
odierna e con i casi di esenzione di cui al punto 10.1(ii) della Procedura per la disciplina delle operazioni con
parti correlate della Società, nonché in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti tra la Società e il
dott. Michele Norsa. Tale importo sarà corrisposto entro 30 giorni dalla cessazione della carica. Si segnala
che non hanno trovato applicazione clausole di claw back o malus. Si informa inoltre che alla data odierna il
dottor Michele Norsa non detiene alcuna azione della Società.
Sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A., verificata la
sussistenza dei requisiti di legge sulla base delle dichiarazioni rese, ha cooptato il dottor Marco Gobbetti
quale consigliere della Società, attribuendogli il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale e
conferendogli tutti i poteri di ordinaria amministrazione con effetto dal 1° gennaio 2022. L’ingresso del
dottor Marco Gobbetti rappresenta un importante rafforzamento dei vertici della Società – che può
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contare su un Consiglio di Amministrazione rinnovato con figure di elevata competenza manageriale – e
segna l’inizio di una nuova fase di valorizzazione e sviluppo del brand sui mercati mondiali.
Con effetto dal 1° gennaio 2022, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Vice Presidente della Società il
consigliere Angelica Visconti.
Infine, a seguito della nomina da parte dell’Assemblea degli Azionisti che si è svolta in data odierna dei
Consiglieri Frédéric Biousse e Annalisa Loustau Elia, il Consiglio di Amministrazione ha accertato, sulla base
delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, il possesso dei requisiti di
onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla normativa anche
regolamentare vigente, e ha provveduto alla verifica della sussistenza in capo ai due consiglieri
neonominati dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni del D.Lgs 58/98 e del Codice
di Corporate Governance delle società quotate al quale la Società aderisce. I suddetti consiglieri non sono
esecutivi e non sono titolari di azioni 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 per uomo e donna. La gamma dei prodotti si completa, inoltre,
con occhiali, orologi e profumi, 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 3.750 dipendenti e una rete di 643 punti vendita mono-marca al 30 settembre 2021, 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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Il comunicato è disponibile anche sul sito http://group.ferragamo.com, nella sezione “Investor
Relations/Comunicati Stampa”.
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