Informazioni essenziali pubblicate ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di cui alla delibera Consob 14 maggio
1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”).
SAFILO GROUP S.P.A.
Ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto che, in data 16 febbraio 2018, Multibrands Italy B.V.
(“Multibrands”), società di diritto olandese, avente sede legale in Weena 696, Rotterdam, Olanda, iscritta al Registro delle
Imprese di Rotterdam al n. 24406290 e l’Ing. Angelo Trocchia (“AT”, e congiuntamente con Multibrands, le “Parti”), nato a
Formia (Latina) il 27 aprile 1963, codice fiscale TRCNGL63D27D708C, hanno sottoscritto un accordo avente ad oggetto,
inter alia, l’inclusione di AT quale candidato amministratore nella lista per la nomina dei membri del Consiglio di
Amministrazione di Safilo Group S.p.A. (“Safilo Group” o la “Società”) da presentarsi in occasione del prossimo rinnovo
dell’organo amministrativo, l’esercizio del voto nella relativa assemblea ordinaria di Safilo Group, nonché la nomina di AT
come Amministratore Delegato (le “Pattuizioni Parasociali”). Le Pattuizioni Parasociali risultano rilevanti ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 122, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni Parasociali
Safilo Group S.p.A., società per azioni le cui azioni sono quotate al Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana
S.p.A., avente sede legale in Padova (PD), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova
03032950242, avente un capitale sociale pari ad Euro 313.299.825,00 i.v., rappresentato da n. 62.659.965 azioni ordinarie
(“Azioni”), del valore nominale di Euro 5.00 cadauna.
B. Azioni o strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Parasociali
Le Azioni oggetto delle Pattuizioni Parasociali sono tutte le Azioni attualmente detenute da Multibrands, complessivamente
pari a n. 26.073.783 azioni, rappresentative del 41,612% del capitale sociale con diritto di voto.
C. Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali
I soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali sono Angelo Trocchia, nato a Formia (Latina) il 27 aprile 1963, codice fiscale
TRCNGL63D27D708C, e Multibrands Italy B.V., società di diritto olandese, avente sede legale in Weena 696, Rotterdam,
Olanda, iscritta al Registro delle Imprese di Rotterdam al n. 24406290.
Al momento della stipula delle Pattuizioni Parasociali, Multibrands esercita il controllo di fatto su Safilo Group, ai sensi
dell’art. 93 del TUF.
Multibrands è controllata da HAL HOLDING NV, società con sede in Willemstad, Curaçao, iscritta al Registro delle
Imprese di Curaçao con n. 46339.
E. Contenuto dell’Accordo
Multibrands si è impegnata a far si che AT sia nominato membro del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore
Delegato di Safilo Group alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017, con possibile assunzione altresì di
altre cariche all’interno del gruppo facente capo a Safilo Group, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
Amministratore Unico di Safilo S.p.A. e di Safilo Industrial S.r.l., senza remunerazioni aggiuntive rispetto a quelle spettanti
per la carica di Amministratore Delegato di Safilo Group.
AT sarà inoltre assunto come dirigente di Safilo Group con efficacia decorrente dal 1 aprile 2018.
In relazione a quanto precede, AT ha confermato la propria disponibilità all’assunzione delle cariche e l’impegno a esercitare
le funzioni con il massimo livello di diligenza richiesto dalla natura degli incarichi e in coerenza con le linee guida del
Gruppo, in conformità con le deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, nonché con ogni
disposizione di legge, regolamentare o statutaria applicabile.
F. Durata
Le Pattuizioni Parasociali cesseranno di avere efficacia al momento della nomina del Consiglio di Amministrazione di Safilo
Group da parte dell’Assemblea convocata, inter alia, per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso in data 31
dicembre 2017.
G. Registro delle Imprese e pubblicazione su quotidiano
Le Pattuizioni Parasociali sono state depositate presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Padova in data 21 febbraio
2018.
L’estratto di cui all’art. 129 del Regolamento Emittenti è stato pubblicato sul quotidiano La Repubblica in data 21 febbraio
2018.
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