Estratto di variazione dell’accordo parasociale sottoscritto in data 19 ottobre
2009, fra HAL Holding NV e il Dott. Roberto Vedovotto (l’“Accordo”), avente ad
oggetto azioni di Safilo Group S.p.A.
***
Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) e
dell’art. 131, commi 2 e 3, del Regolamento Emittenti, approvato con delibera
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive integrazioni e modificazioni
(il “Regolamento Emittenti”), si rendono note le intervenute variazioni delle
partecipazioni detenute dai soggetti aderenti all’Accordo nel capitale sociale di Safilo
Group S.p.A. (“Safilo”), con sede legale in Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8,
che risultano oggetto dell’Accordo (le “Azioni Sindacate”), a seguito della chiusura
dell’aumento di capitale di Safilo riservato ad HAL Holding NV (“HAL”), deliberato
dall’assemblea straordinaria di Safilo, in data 15 dicembre 2009 (l’”Aumento di
Capitale”).
Soggetti aderenti all’Accordo
I soggetti aderenti all’Accordo, alla data di chiusura dell’Aumento di Capitale, sono i
seguenti (gli “Azionisti”):
(i) HAL Holding NV, società di diritto olandese, avente sede legale in Willemstad,
Curcacao (Antille Olandesi), iscritta al Registro Imprese al n. 46339;
(ii) il Dott. Roberto Vedovotto, attuale Amministratore Delegato di Safilo.
Azioni o strumenti finanziari oggetto dell’Accordo
Le Azioni Sindacate sono tutte le azioni detenute, direttamente e indirettamente, dagli
Azionisti. A tal riguardo, alla data di chiusura dell’Aumento di Capitale:
(i) HAL Holding NV detiene indirettamente n. 34.480.599 Azioni Sindacate, pari
al 10,98% del capitale sociale di Safilo. In particolare, n. 28.539.412 Azioni
Sindacate, pari al 9,09% del capitale sociale di Safilo, sono detenute dalla
società controllata, Multibrands Italy BV, mentre n. 5.941.187 Azioni Sindacate,
pari all’1,89% del capitale sociale di Safilo, risultano detenute dalla società
controllata, HAL International Investments NV;
(ii) il Dott. Roberto Vedovotto risulta titolare di n. 1.200.000 Azioni Sindacate, pari
allo 0,38% del capitale sociale di Safilo.
22 febbraio 2010

Community

SAFILO GROUP S.p.A.
Sede Legale: 32044 Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8
Capitale Sociale Euro 71.348.532,00 interamente versato
C.F., P.IVA e Registro Imprese di Belluno 03032950242 - R.E.A.
della CCIAA di Belluno 90811

