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La seguente tabella, redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del Regolamento Emittenti adottato da 
Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (di seguito “Regolamento 
Emittenti”), contiene e fa riferimento a tutte le informazioni che SAFILO GROUP S.p.A. ha pubblicato e/o 
reso disponibili al pubblico dal 9 dicembre 2005, data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della 
Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al 3 maggio 2006, 
data di approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2005da parte dell’Assemblea degli Azionisti. 
 
Si precisa che il deposito e la pubblicazione del presente documento di informazione annuale sono effettuati 
nel rispetto delle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e della Direttiva n. 71/2003/CE: copia del 
presente documento, infatti, viene depositata in data odierna, contestualmente all’invio a Consob, presso la 
sede legale della Società e nel sito www.safilo.com/investor relations. 
 
 
Legenda: 
NIS: Network Information System 
Sede sociale:  Fino al 18.05.2006: 36100 Vicenza, Stradella dell’Isola n.1;  
 Dal 19.05.2006: 32044 Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8  
Sede secondaria: Padova, Settima Strada n. 15 (dal 19.05.2006) 
Sito internet Safilo: www.safilo.com 
Sito Borsa: www.borsaitalia.it 
 
 
 

Natura dell’informazione Data di 
pubblicazione 

Modalità di pubblicazione e/o di 
messa a disposizione del 
pubblico 

Avviso su quotidiano: Estratto del patto parasociale 20.12.2005 Pubblicazione sui quotidiani “Il 
Sole 24 Ore” e “Finanza e 
Mercati” del 20.12.2005 

Comunicato: Pubblicazione estratto patto 
parasociale relativo ad azioni Safilo Group S.p.A. 
ne “Il Sole 24 Ore” 

20.12.2005 NIS, Consob tramite racc a/r 

Documento: Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Vicenza del nuovo Statuto sociale in data 
22.12.2005 

23.12.2005 NIS, sito Borsa, sito internet 
Safilo, Consob tramite racc a/r  

Comunicato price sensitive: Proroga contratto di 
licenza YSL fino al 2010 

11.01.2006 NIS, sito internet Safilo 

Avviso su quotidiano: Scioglimento del patto 
parasociale 

13.01.2006 Pubblicazione sul quotidiano “Il 
Sole 24 Ore” del 13.01.2006 

Comunicato: Scioglimento patto parasociale 
relativo ad azioni Safilo Group S.p.A. ne “Il Sole 
24 Ore” 

13.01.2006 NIS, Consob tramite racc a/r  



 
 
 
 

Natura dell’informazione Data di 
pubblicazione 

Modalità di pubblicazione e/o di 
messa a disposizione del 
pubblico 

Comunicato price sensitive: Rimborsato 
anticipatamente il 35% delle obbligazioni High 
Yield e parte del Senior Loan 

18.01.2006 NIS, sito internet Safilo 

Comunicato price sensitive: Calendario degli 
eventi societari 

26.01.2006 NIS, sito Borsa, sito internet 
Safilo 

Comunicato price sensitive:Dati preliminari 
relativi al fatturato 2005 del Gruppo 

27.01.2006 NIS, sito internet Safilo 

Comunicato price sensitive: Calendario degli 
eventi societari – Definizione delle date 

21.02.2006 NIS, sito Borsa, sito internet 
Safilo 

Comunicato price sensitive: Safilo Group annuncia 
il termine del contratto di licenza con Polo Ralph 
Lauren 

27.02.2006 NIS, sito internet Safilo 

Comunicato price sensitive: Safilo S.p.A.: 
Moody’s innalza il rating 

06.03.2006 NIS, sito internet Safilo 

Comunicato price sensitive: Calendario degli 
eventi societari anno 2006 - Modifiche 

09.03.2006 NIS, sito Borsa, sito internet 
Safilo 

Comunicato: Pubblicazione dell’avviso di 
convocazione dell’Assemblea ordinaria su “Milano 
Finanza” del 25.03.2006 

24.03.2006 NIS 

Avviso su quotidiano: Convocazione Assemblea 
27.04 / 03.05 - 2006 

25.03.2006 Pubblicazione sul quotidiano 
“Milano Finanza” del 25.03.2006, 
sito internet Safilo 

Consiglio di amministrazione del 28.03.2006 

Comunicato price sensitive: Il CDA approva il 
progetto di bilancio al 31.12.2005 

28.03.2006 NIS, sito internet Safilo 

Codice Internal dealing1 28.03.2006 Sito internet Safilo  

Documento: Documentazione per conference call 
con analisti – Slides risultati 2005 

29.03.2006 NIS, sito Borsa, sito internet 
Safilo, Consob via e-mail e 
tramite racc a/r 

                                                 
1 Il Codice di Internal Dealing, adottato dalla Società con delibera del Consiglio di amministrazione del 14.09.2005, è 
stato adeguato ed adottato nel nuovo testo dal Consiglio di amministrazione del 28 marzo 2006, con effetto dal 
01.04.2006 a seguito dell’entrata in vigore della normativa contenuta negli articoli 152 sexies – 152 octies del 
Regolamento degli Emittenti, così come successivamente modificato con la delibera n. 15232 del 29 novembre 2005. 



 
 
 
 

Natura dell’informazione Data di 
pubblicazione 

Modalità di pubblicazione e/o di 
messa a disposizione del 
pubblico 

Comunicato price sensitive: Safilo S.p.A.: Fitch 
alza il rating 

31.03.2006 NIS, sito internet Safilo 

Comunicato price sensitive: Safilo S.p.A.: 
prolungata la licenza Max Mara fino al 2013 

12.04.2006 NIS, sito internet Safilo 

Consiglio di amministrazione del 28.03.2006 

Documenti: Deposito progetto di bilancio 
d’esercizio2; bilancio consolidato; relazione della 
Società di revisione sul bilancio consolidato; 
relazione della Società di revisione sul bilancio 
d’esercizio; relazione del Collegio sindacale; 
relazione illustrativa all’Assemblea; relazione 
annuale sulla Corporate Governance 

12.04.2006 NIS, sito Borsa, sito internet 
Safilo 

Comunicato price sensitive: Safilo S.p.A.: S&P 
innalza il rating 

18.04.2006 NIS, sito internet Safilo 

Comunicato price sensitive: Dati preliminari 
fatturato consolidato primo trimestre 2006 

20.04.2006 NIS, sito internet Safilo 

Comunicato: Pubblicazione avviso spostamento 
assemblea ordinaria in seconda convocazione su 
“MF” del 25.04.2006 

24.04.2006 NIS 

Avviso su quotidiano: Spostamento Assemblea in 
seconda convocazione  

25.04.2006 Pubblicazione sul quotidiano 
“MF” del 25.04.2006, sito internet 
Safilo 

Comunicato: Pubblicazione avviso di trasferimento 
sede sociale su “MF” del 28.04.2006 

27.04.2006 NIS 

Avviso su quotidiano: Delibera Consiglio di 
amministrazione modifica statuto sociale 

28.04.2006 Pubblicazione sul quotidiano 
“MF” del 28.04.2006, sito internet 
Safilo 

Assemblea ordinaria in seconda convocazione 
del 03.05.2006 

Comunicato price sensitive: SAFILO GROUP 
S.p.A.: l’Assemblea degli azionisti approva il 
bilancio al 31.12.2005 

03.05.2006 NIS, sito internet Safilo 

                                                 
2 Il progetto di bilancio d’esercizio, a suo tempo reso disponibile anche nel sito internet della Società, è stato sostituito 
dal documento approvato dall’Assemblea degli Azionisti il 03.05.2006. 
 



 
 
 
 

Natura dell’informazione Data di 
pubblicazione 

Modalità di pubblicazione e/o di 
messa a disposizione del 
pubblico 

Avviso su quotidiano: Deposito bilancio 
d’esercizio e consolidato 

04.05.2006 Pubblicazione sul quotidiano 
“MF” del 04.05.2006, Consob a 
mezzo fax 

Assemblea ordinaria del 03.05.2006 in seconda 
convocazione  

Documenti: Deposito bilancio di esercizio e 
bilancio consolidato; relazione della Società di 
revisione sul bilancio consolidato; relazione della 
Società di revisione sul bilancio d’esercizio; 
relazione del Collegio sindacale 

04.05.2006 NIS, sito Borsa, sito internet 
Safilo, Consob via e-mail e 
tramite racc a/r 

Documenti: Deposito del verbale dell’Assemblea 
del 03.05.2006 

18.05.2006 NIS, sito Borsa, sito internet 
Safilo, Consob via e-mail e 
tramite racc. a/r 

 
 
Tutti i documenti sono stati depositati presso la sede sociale entro i termini stabiliti dalla legge e dal 
Regolamento Emittenti e sono disponibili anche presso la sede secondaria della Società. 
 
Si precisa, infine, che tutti i comunicati price sensitive sono stati redatti anche in lingua inglese ed inviati via 
NIS. 
 
 
Padova, 23 maggio 2006 
 
 
 


