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L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SAFILO GROUP S.P.A.  
APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019  

 
 

Padova, 28 aprile 2020 – L’Assemblea degli Azionisti di Safilo Group S.p.A., riunitasi in data odierna in unica 
convocazione, ha approvato il bilancio d’esercizio della Società e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla 
gestione per l’esercizio 2019, prendendo altresì visione del bilancio consolidato. 
 
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha altresì: 
 

1) nominato il nuovo Collegio Sindacale, che risulta ora composto da Carmen Pezzuto, tratta dalla lista di 
minoranza presentata da BDL Capital Management e conseguentemente investita della carica di Presidente del 
Collegio Sindacale, Bettina Solimando e Roberto Padova, Sindaci Effettivi, tratti dalla lista di maggioranza 
presentata dall’azionista Multibrands Italy B.V., Marzia Reginato e Marco Prandin, Sindaci Supplenti, tratti 
rispettivamente dalla lista di maggioranza e dalla lista di minoranza. Il Collegio Sindacale durerà in carica fino 
all’approvazione del bilancio al 31.12.2022. La Società ringrazia Franco Corgnati per il suo importante 
contributo durante i numerosi anni di collaborazione quale Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale; 
 

2) approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, 
relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale per 
l’esercizio 2020 e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica, ed espresso voto 
favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi 
corrisposti, relativa alle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi 
corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell’esercizio 2019; 
 

3) approvato un nuovo piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan 2020-2022), che prevede 
l'assegnazione di opzioni che garantiscono il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione della 
Società a favore di amministratori esecutivi che siano anche dipendenti e altri dipendenti di Safilo Group 
S.p.A. e/o di altre società del Gruppo, che rivestano ruoli rilevanti o siano comunque in grado di apportare un 
significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici a medio-lungo termine della Società e delle 
altre società del Gruppo; 

  
2) approvato l’elezione della sig.ra Katia Buja come nuovo consigliere del Consiglio di Amministrazione, per il 

mandato rimanente dell'attuale Consiglio, vale a dire fino all'approvazione del bilancio della Società al 31 
dicembre 2020, a seguito delle dimissioni rassegnate in data 24 marzo 2020 da Catherine Gérardin-Vautrin. 
 

In sessione straordinaria, l’Assemblea degli Azionisti ha approvato l’emissione a pagamento, senza aumento del 
capitale sociale, di massime numero 7.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, con esclusione del diritto di 
opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 8, del Codice Civile, al servizio del piano di incentivazione azionaria sopra 
citato (Stock Option Plan 2020-2022).  
 
Tutta la documentazione relativa all’Assemblea è disponibile nel sito internet della Società http://investors-
it.safilogroup.com/it, sezione 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. 
 
Contatti: 
 
Safilo Group Investor Relations 
Barbara Ferrante 
Tel. +39 049 6985766 
http://investors-en.safilogroup.com  
 
Safilo Group Press Office 
Antonella Leoni 
Milano – Tel. +39 02 77807607 
Padova – Tel. +39 049 6986021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


