
 
 
 
Questi documenti non sono destinati alla distribuzione negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. Le 
informazioni qui contenute non costituiscono un'offerta di vendita di titoli in Australia, Canada, Giappone o Stati 
Uniti. I titoli non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvo a condizione che vengano registrati ai 
sensi della legge vigente o che siano esenti dagli obblighi di registrazione. L'emittente non intende registrare 
alcuna porzione dell'offerta dei titoli negli Stati Uniti, né condurre una offerta pubblica per i titoli negli Stati Uniti. 
Questi documenti non costituiscono una sollecitazione di denaro o valori che, se inviati a seguito di queste 
informazioni, non sarebbero accettati. Stabilisation/FSA. 
Il presente comunicato stampa non costituisce un prospetto informativo o un documento di offerta. Gli 
investitori sono chiamati a sottoscrivere o acquistare i titoli descritti nel presente comunicato stampa 
esclusivamente in base al Prospetto Informativo, pubblicato dall’emittente in data 15 novembre 2005.  
Il presente comunicato stampa è destinato esclusivamente a quei soggetti negli Stati membri dell’Area 
Economica Europea che rientrano nella definizione di “investitori qualificati” ai sensi dell’Articolo 2(1)(e) della 
Direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione della negoziazione 
di strumenti finanziari (“Investitori Qualificati”). Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di 
vendita o una sollecitazione all' acquisto. Il presente comunicato stampa o singole parti dello stesso, al pari del 
mero fatto della sua distribuzione, non potranno costituire la base ovvero essere in alcun modo usati per la 
futura sottoscrizione di alcun contratto relativo all’acquisto dei titoli. Nessun soggetto, in qualsiasi Stato 
membro dell’Area Economica Europea, che non sia Investitore Qualificato, dovrà agire sulla base del presente 
comunicato stampa  o fare comunque affidamento sullo stesso. Ogni investimento o attività di investimento cui 
il presente comunicato stampa si riferisca è da considerare riservato esclusivamente agli Investitori Qualificati 
degli Stati membri dell’Area Economica Europea, e verrà sottoscritto esclusivamente con tali soggetti. 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
SAFILO GROUP S.P.A.:CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI ANNO 2006 

 
 (Articolo 2.6.2 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) 

 
 

 
EVENTI SOCIETARI 

 
INTERVALLI TEMPORALI 

 

Consiglio di amministrazione per approvazione del progetto di 
bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31/12/2005 

 

DAL 16.03.2006 

AL 28.03.2006 

 

Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2005 

DAL 20.04.2006 AL 28.04.2006  
(1^ CONVOCAZIONE) 

 
DAL 03.05.2006 AL 12.05.2006  

(2^ CONVOCAZIONE) 

Consiglio di amministrazione per approvazione della trimestrale 
al 31/03/2006 

DALL’08.05.2006  

AL 15.05.2006 

Consiglio di amministrazione per approvazione della semestrale 
al 30/06/2006 

DAL 31.07.2006  

AL 10.08.2006 

Consiglio di amministrazione per approvazione della trimestrale 
al 30/09/2006  

DAL 06.11.2006 

AL 14.11.2006 

 
 



 
 

Si rende noto che, come consentito dall’articolo 82 della Delibera CONSOB 11971/99 e successive 
modificazioni, SAFILO GROUP S.p.A. intende avvalersi dell’esonero: 

1) dalla pubblicazione dei dati relativi al quarto trimestre 2005, in quanto renderà disponibili, 
presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il progetto di bilancio d’esercizio 
ed il bilancio consolidato al 31/12/2005, approvati dall’organo amministrativo, entro novanta 
giorni dalla chiusura dell’esercizio, e  

2) dalla pubblicazione della relazione trimestrale al 30/06/2006, in quanto renderà pubblica la 
relazione semestrale entro settantacinque giorni dalla scadenza del semestre.   

 
 
Sarà cura della Società comunicare, non appena decise, le date fissate per gli eventi societari ed 
ogni successiva variazione delle informazioni contenute nel calendario di cui sopra. 
  
 
 
 
Padova, 26 gennaio 2006  
 

*********** 
 
 
Il Gruppo Safilo, recentemente quotatosi sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana nel 
segmento Blue Chip, è leader nell’occhialeria di alta gamma è ai vertici mondiali nel settore dell'occhialeria 
da vista, da sole, moda e per lo sport. 
Presente sul mercato mondiale attraverso distributori esclusivi e 28 filiali commerciali nei principali Paesi (in 
U.S.A., Europa ed Estremo Oriente), Safilo commercializza le collezioni a marchio proprio Safilo, Carrera, 
Smith, Oxydo, Blue Bay, oltre alle linee in licenza, firmate Alexander McQueen, Bottega Veneta, Boucheron, 
Christian Dior, Diesel, 55DSL, Emporio Armani, Giorgio Armani, Gucci, Imatra, Marc Jacobs, Max Mara, 
Oliver, Pierre Cardin, Polo Ralph Lauren, Stella McCartney, Valentino, Yves Saint Laurent. A queste si 
aggiungono, esclusivamente per il mercato americano, le collezioni: Fossil, Juicy Couture, Nine West, Kate 
Spade, Saks Fifth Avenue, Liz Claiborne e J.Lo by Jennifer Lopez. 
 
 
Contatti:  
 
Safilo Group S.p.A. Barabino & Partners   
Nicoletta Chinello Luca Barabino   
Tel. 049.69.85.379 Federico Steiner   
chinellon@safilo.com f.steiner@barabino.it   
 Tommaso Filippi   
 t.filippi@barabino.it   
 Tel. 02.72.02.35.35  
 
 
 
 
 
Il presente comunicato è disponibile anche all’interno del sito Internet www.safilo.com 
 
 
 
 
 
Da non distribuire, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America o a "US Person's" ai sensi del 
US Securities Act of 1933. 


