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Avviso ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 129 e seguenti del 
regolamento emittenti di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”) e 
successive modifiche e integrazioni. 

 

Con riferimento all’accordo (l’“Accordo”) sottoscritto in data 15 settembre 2013 fra Multibrands Italy B.V. 
(“Multibrands”), società di diritto olandese, avente sede legale in Rotterdam, Olanda, iscritta al Registro 
delle Imprese di Rotterdam al n. 24406290 e la Dott.ssa Luisa Deplazes De Andrade Delgado, cittadina 
svizzera, nata a Sumvitg (Svizzera) il 9 agosto 1966, residente a Padova, C.F. DPLLSU66M49Z133M (“LD” 
e insieme a Multibrands le “Parti”), attuale membro del Consiglio di Amministrazione e Amministratore 
Delegato di Safilo Group S.p.A. (“Safilo Group”, o la “Società”), avente ad oggetto, inter alia, la 
presentazione di una lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società e 
l’esercizio del voto nella relativa assemblea ordinaria di Safilo Group, si comunica che in data 18 ottobre 
2016, le Parti hanno convenuto di rinnovare l’Accordo sino alla data del 14 settembre 2019.  

La notizia del rinnovo dell’Accordo è stata altresì comunicata alla Consob secondo le modalità previste 
dalla normativa applicabile e depositata, insieme alle informazioni essenziali, presso il Registro delle 
Imprese di Belluno. 

Il presente avviso e le informazioni essenziali previste dall’art. 130 del Regolamento Emittenti sono 
pubblicati sul sito internet della Società all’indirizzo www.safilogroup.com e consultabili sul sito internet del 
meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” all’indirizzo www.1info.it. 

 

Pieve di Cadore, 20 ottobre 2016 

 

 

 

 

 

Safilo Group 
Il Gruppo Safilo è il creatore italiano di occhiali totalmente integrato e distributore mondiale di qualità e fiducia, leader nell’eyewear 
di alta gamma per il sole, la vista e lo sport. Ispirato dal Design e guidato dal Marchio, Safilo traduce progetti straordinari in prodotti 
eccellenti creati grazie a una expertise artigianale che risale al 1878. Con un network esteso di filiali di proprietà in 39 Paesi – Nord 
America e America Latina, Europa, Medio Oriente e Africa, Asia-Pacifico e Cina – Safilo è impegnata nella distribuzione qualitativa 
dei suoi prodotti in tutto il mondo. Il portfolio di Safilo comprende Carrera, Polaroid, Smith, Safilo, Oxydo, Dior, Dior Homme, 
Fendi, Gucci, Banana Republic, Bobbi Brown, BOSS, BOSS Orange, Céline, Elie Saab, Fossil, Givenchy, havaianas, Jack Spade, 
Jimmy Choo, Juicy Couture, Kate Spade, Liz Claiborne, Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., Pierre Cardin, Saks Fifth Avenue, 
Swatch e Tommy Hilfiger.  
 
Quotata alla Borsa Italiana (ISIN code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI), Safilo nel 2015 ha realizzato un 
fatturato netto di 1.279 milioni di Euro. 
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