Comunicato stampa

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SAFILO GROUP S.P.A.
APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018
Padova, 30 aprile 2019 – 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 2018, prendendo altresì visione del bilancio consolidato.
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha altresì:
1) espresso voto favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione contenente la politica della
società in materia di remunerazione per i componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con
responsabilità strategiche per gli esercizi 2019 e 2020 e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di
tale politica;
2) approvato l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e ss. del Codice
Civile nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca
dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea ordinaria del 24 aprile 2018.
Il nuovo programma prevede l'acquisto e la disposizione di azioni proprie nell’ammontare massimo di
10.000.000 azioni. Gli acquisti dovranno essere eseguiti sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di
negoziazione, ad un prezzo non inferiore al 10% e non superiore al 5% rispetto al prezzo di riferimento del titolo
Safilo Group sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel giorno di borsa
aperta precedente a quello in cui verrà effettuata l’operazione di acquisto e, in ogni caso, non superiore a Euro 3,00
per azione.
L'acquisto e la disposizione di azioni proprie potranno essere finalizzati, in particolare, (i) all’adempimento alle
obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni
su azioni o di azioni della Società ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società controllate,
nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci; (ii) al servizio delle obbligazioni eventualmente
derivanti da prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; e (iii)
all’utilizzo come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti
nell’ambito di operazioni di interesse della Società.
L’autorizzazione all’acquisto è valida per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera dell’Assemblea
ordinaria; l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è invece consentita senza limiti temporali. Si precisa
che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio;

3) approvato la modifica di alcune condizioni del Piano di Stock Option 2017‐2020, ed in particolare
l’eliminazione del prezzo minimo di esercizio delle opzioni del Piano pari ad Euro 3,09 per azione, la chiusura
anticipata del Piano con riferimento alla quarta ed ultima tranche e la modifica del valore di Ebit al cui
raggiungimento è subordinata la maturazione delle opzioni da assegnare nell’ambito della terza tranche.
In sessione straordinaria, l’Assemblea degli Azionisti ha revocato la deliberazione dell’Assemblea straordinaria del 24
aprile 2018 con cui era stato incluso un prezzo minimo di emissione delle azioni nell’ambito della deliberazione di
aumento di capitale al servizio del Piano di Stock Option 2017-2020.
Tutta la documentazione relativa all’Assemblea, è disponibile nel sito internet della Società all’indirizzo
www.safilogroup.com/it/investors.html.
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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, Oxydo, e i marchi in licenza:
Dior, Dior Homme, Fendi, Banana Republic, BOSS, Elie Saab, Fossil, Givenchy, havaianas, HUGO, Jimmy Choo, Juicy Couture,
kate spade new york, Liz Claiborne, Love Moschino, Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., 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 2018 ha realizzato un
fatturato netto di 962,9 milioni di Euro.
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