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COMUNICATO STAMPA

Salvatore Ferragamo S.p.A.:
Calendario degli Eventi Societari anno 2011
Firenze, 29 luglio 2011 Ai sensi dell art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti
da Borsa Italiana, Salvatore Ferragamo S.p.A., società a capo del Gruppo Salvatore Ferragamo,
uno dei principali operatori mondiali del settore del lusso, rende noto il seguente calendario degli
eventi societari per l anno 2011:
Data

Evento

Lunedì 29 agosto 2011

Consiglio di Amministrazione per l approvazione
della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2011

Lunedì 14 novembre 2011

Consiglio di Amministrazione per l approvazione
del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2011

Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno comunicate tempestivamente.

****
Data inizio negoziazioni alla Borsa di Milano: 29 giugno 2011
Coordinatori dell Offerta Globale e Joint Bookrunner: Mediobanca Banca di Credito Finanziario
S.p.A., J.P. Morgan e Banca IMI S.p.A.
Responsabile del Collocamento per l Offerta Pubblica e Sponsor: Mediobanca Banca di Credito
Finanziario S.p.A.
Joint Lead Manager: Banca IMI S.p.A.
Advisor Finanziario: Caretti & Associati S.p.A.

****
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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 oltre 2.800 dipendenti e una rete capillare di 578 punti vendita monomarca al 31 dicembre
2010, 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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