Estratto pubblicato ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e
integrazioni (il “TUF”) e dell’articolo 129 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 122 del TUF e dell’articolo 129 del Regolamento Emittenti, si rende noto che, in data 09
maggio 2017, 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. Eugenio Razelli
(“ER”, e congiuntamente con Multibrands, le “Parti”), nato a Genova il 18 giugno 1950, codice fiscale
RZLGNE50H18D969M,membro del Consiglio di Amministrazione ed attuale Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Safilo Group S.p.A. (“Safilo Group” o la “Società”), hanno sottoscritto un accordo avente
ad oggetto, inter alia, l’inclusione di ER quale candidato amministratore nella lista per la nomina dei membri
del Consiglio di Amministrazione di Safilo Group 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 ER
come Presidente (le “Pattuizioni Parasociali”). Le Pattuizioni Parasociali sono rilevanti ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 122, comma 1, del TUF.
A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo
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 Pieve di Cadore (BL), codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Belluno 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 dell’Accordo
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 all’Accordo
I partecipanti all’Accordo sono i seguenti:
1.

Eugenio Razelli, nato a Genova il 18 giugno 1950, codice fiscale RZLGNE50H18D969M;

2.

Multibrands Italy BV, società di diritto olandese, avente sede legale in Rotterdam, Olanda, iscritta al
Registro delle Imprese di Rotterdam al n. 24406290.

D. Controllo
Al momento della stipula delle Pattuizioni Parasociali, Multibrands esercita il controllo di fatto su Safilo Group,
ai sensi dell’art. 93 del TUF.
E. Contenuto dell’Accordo
Multibrands si è impegnata a:
a. includere il nominativo di ER nella lista da presentarsi per la nomina del Consiglio di Amministrazione
successiva all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso in data 31 dicembre 2017, nonché in
qualsiasi lista da presentarsi per l’eventuale rinnovo del Consiglio di Amministrazione precedente alla
suddetta scadenza (ciascuna lista presentata da Multibrands, la “Lista”);
b. posizionare come primo il nominativo di ER nella Lista in modo tale che, nel caso in cui detta Lista ottenga
il maggior numero di voti e risulti la c.d. lista di maggioranza ai sensi dello statuto della Società, ER sia
eletto come Presidente della Società, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto della Società;
c. prendere parte alla predetta assemblea e votare in favore della Lista;
d. fare tutto quanto in suo potere affinché sia corrisposta ad ER, per la carica di Presidente, una remunerazione
annuale aggiuntiva, ai sensi dell’art. 2389, comma 3, c.c., pari ad Euro 250.000,00.
In relazione a quanto precede, ER ha confermato e si è impegnato a:
a. essere disponibile a ricoprire la carica di Presidente di Safilo Group;
b. possedere e mantenere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie applicabili al
fine di ricoprire la carica e svolgere le relative attività e doveri in conformità ai migliori standard di
diligenza e nell’interesse della Società;

c. essere in condizione di dedicare il tempo necessario a svolgere con la dovuta diligenza il proprio incarico,
tenuto conto inter alia dell’impegno derivante dalla sua attività professionale, dal numero di incarichi
ricoperti in altre società e/o enti, nonché di qualsiasi altra circostanza fattuale rilevante.
F. Durata
L’Accordo cesserà di avere efficacia al momento della nomina del Consiglio di Amministrazione di Safilo
Group, successiva all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso in data 31 dicembre 2018.
G. Registro delle Imprese
L’Accordo è stato depositato presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese in data 12 maggio 2017
con il n. pr. 35565/2017.
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