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L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SAFILO GROUP S.P.A.  

APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 

 

Approvato il nuovo Piano di Stock Option 2014-2016 

Nominato il Collegio Sindacale 

Nominata la nuova società di revisione 

 
 

Padova, 15 aprile 2014 – L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Safilo Group S.p.A., riunitasi in data odierna, ha 

esaminato e approvato il bilancio d’esercizio della Società e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla 

gestione per l’esercizio 2013, prendendo altresì visione del bilancio consolidato. 

Con riferimento alla relazione sulla remunerazione sottoposta all’Assemblea ai sensi dell’art. 123-ter del Testo Unico 

della Finanza, la stessa Assemblea ha espresso voto favorevole sulla politica in materia di remunerazione e sulle 

procedure relative alla stessa, adottate dalla Società. 

 

L’Assemblea ha approvato, in sessione ordinaria, il nuovo Piano di Stock Option 2014-2016 come proposto dal 

Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2014 (la Relazione degli Amministratori e il Documento informativo sono 

già stati pubblicati secondo le disposizioni di legge) e, in sessione straordinaria, l’aumento di capitale a servizio del 

Piano stesso. 

 

L’Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale, che si conferma composto da Paolo Nicolai, tratto dalla lista di 

minoranza presentata da Only 3T S.r.l. e conseguentemente investito della carica di Presidente, Franco Corgnati e 

Bettina Solimando, Sindaci Effettivi, tratti dalla lista di maggioranza presentata dall’azionista Multibrands Italy B.V., 

Marzia Reginato e Gianfranco Gaudioso, Sindaci Supplenti, presentati rispettivamente dalla lista di maggioranza e dalla 

lista di minoranza. 

Il Collegio Sindacale durerà in carica fino alla scadenza dell’incarico dello stesso e precisamente fino all’approvazione 

del bilancio al 31.12.2016. 

 

L’Assemblea ha nominato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, Deloitte & Touche S.p.A. come nuovo revisore 

legale dei conti della Società, per gli esercizi dal 2014 al 2022. 

 

L’Assemblea ha infine approvato la proposta di mantenere la composizione del Consiglio di Amministrazione di Safilo 

Group S.p.A. a otto membri. 

 

Tutta la documentazione relativa all’Assemblea è disponibile nel sito internet della Società all’indirizzo 

www.safilo.com/it/investors.html. 

 

 

Safilo Group 

Il Gruppo Safilo è leader mondiale nell’eyewear di alta gamma per il sole, la vista e lo sport. Presente a livello internazionale 

attraverso 30 filiali di proprietà nei principali Paesi – in America, Europa e Asia – e distributori in esclusiva, Safilo produce e 

commercializza le proprie collezioni – Safilo, Carrera, Polaroid, Smith Optics, Oxydo – e le collezioni in licenza Alexander 

McQueen, Banana Republic, Bobbi Brown, BOSS, BOSS Orange, Bottega Veneta, Céline, Dior, Fendi, Fossil, Gucci, HUGO, J.Lo 

by Jennifer Lopez, Jimmy Choo, Juicy Couture, Kate Spade, Liz Claiborne, Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, Max Mara, 

Max&Co., Pierre Cardin, Saint Laurent, Saks Fifth Avenue e Tommy Hilfiger. Per maggiori informazioni www.safilo.com 

 

Contatti: 

 

Safilo Group Investor Relations 

Barbara Ferrante 

tel. +39 049 6985766 

www.safilo.com/it/investors.html 

 

Safilo Group Press office 

Milano – tel. +39 02 77807607 

Padova – tel. +39 049 6985322 

http://www.safilo.com/it/investors.html
http://www.safilo.com/
http://www.safilo.com/it/investors.html

