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ADEMPIMENTI INFORMATIVI
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28 aprile 2020

Padova, 7 aprile 2020 - SAFILO GROUP S.p.A. rende noto che la seguente documentazione è stata messa
a disposizione in data odierna presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio
autorizzato 1INFO ed altresì pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo http://investorsit.safilogroup.com/it, nell’area Corporate Governance/Assemblea degli azionisti:
−

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti;

−

la relazione illustrativa relativa al punto 1 all’ordine del giorno dell’Assemblea– parte straordinaria.

SAFILO GROUP S.p.A. rende noto inoltre che, con riferimento al punto 5 all’ordine del giorno – parte
ordinaria – l’azionista Multibrands Italy B.V., titolare di complessive n. 137.417.972 azioni ordinarie della
Società, pari al 49,84% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea, ha proposto la Dottoressa
Katia Buja quale candidata per la nomina di amministratore della Società.
La documentazione relativa alla candidatura, ivi compreso il curriculum vita, è stata messa a disposizione del
pubblico in data odierna presso la sede legale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, nonché
pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo http://investors-it.safilogroup.com/it, nell’area
Corporate Governance/Assemblea degli azionisti.
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Safilo
Safilo è un leader nel design, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, prodotti e occhiali
sportivi. Grazie a una expertise manifatturiera che risale al 1878, Safilo traduce progetti di design in prodotti di alta qualità, realizzati
secondo la tradizione italiana. Con filiali dirette in 40 Paesi – in Nord America e America Latina, Europa, Medio Oriente e Africa,
Asia-Pacifico e Cina – e un network globale di più di 50 partner, Safilo distribuisce in circa centomila punti vendita selezionati in
tutto il mondo. Il portfolio di Safilo comprende i brand di proprietà – Carrera, Polaroid, Smith, Safilo, Privé Revaux – e i marchi in
licenza: Dior, Dior Homme, Fendi, Banana Republic, BOSS, David Beckham, Elie Saab, Fossil, Givenchy, havaianas, HUGO,
Jimmy Choo, Juicy Couture, kate spade new york, Levi’s, Liz Claiborne, Love Moschino, Marc Jacobs, Max Mara, Missoni, M
Missoni, Moschino, Pierre Cardin, rag&bone, Rebecca Minkoff, Saks Fifth Avenue, Swatch e Tommy Hilfiger.
Quotata alla Borsa Italiana (ISIN code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI), Safilo nel 2019 ha realizzato un
fatturato netto di 939 milioni di euro.
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Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni ‘indicatori alternativi di performance’ non previsti dai principi contabili IFRS-EU (EBITDA, Posizione finanziaria
netta, Capitale investito netto e Free Cash Flow), il cui significato e contenuto sono illustrati in allegato, in linea con la raccomandazione CESR/05-178b pubblicata
il 3 novembre 2005.
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