Comunicato stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SAFILO GROUP S.P.A. APPROVA LA
PROPOSTA DI UN NUOVO PIANO DI STOCK OPTION 2020-2022

Dimissioni di un Consigliere di Amministrazione
Padova, 24 marzo 2020 – Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione
e le Nomine, ha deliberato di proporre alla prossima Assemblea un nuovo piano di incentivazione azionaria
(Stock Option Plan 2020-2022) destinato ad amministratori esecutivi che siano anche dipendenti e altri
dipendenti di Safilo Group S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Safilo.
La suddetta Assemblea sarà, altresì, convocata in sede straordinaria per deliberare sulla proposta di 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 citato piano di incentivazione azionaria.
La relativa Relazione Illustrativa verrà messa a disposizione degli Azionisti nei termini previsti dalla
normativa vigente.
Il Consiglio di Amministrazione informa inoltre che Catherine Gérardin-Vautrin ha deciso, per motivi
personali, di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere indipendente e non esecutivo del
Consiglio di Amministrazione, e di Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine. Il Consiglio di
Amministrazione ringrazia Catherine Gérardin-Vautrin per il suo apprezzato contributo.
Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non procedere alla sostituzione ai sensi dell’art.
2386, comma 1, del Codice Civile, in considerazione dell’imminenza della prossima Assemblea, che sarà
quindi chiamata anche a nominare un nuovo amministratore per integrare il Consiglio di Amministrazione.

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, AsiaPacifico 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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