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L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SAFILO GROUP S.P.A. APPROVA IL 
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008  

 
 
Padova, 27 aprile 2009, ore 13.00 – L’Assemblea degli Azionisti di SAFILO GROUP S.p.A., riunitasi 
in data odierna in seconda convocazione, ha esaminato ed approvato il bilancio d’esercizio della Società 
e la relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione per l’esercizio 2008 ed ha altresì preso 
visione del bilancio consolidato. 
 
L’Assemblea degli azionisti ha, inoltre, confermato la nomina a consigliere di amministrazione di 
Roberto Vedovotto, nominato per cooptazione dal Consiglio di amministrazione del 14 novembre 2008. 
L’Assemblea ha preso atto, altresì, di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione nelle riunioni 
del 14 novembre 2008 e del 16 marzo 2009 in relazione all’attribuzione a Roberto Vedovotto della carica 
di Amministratore Delegato ed alla successiva conferma della stessa, subordinata alla conferma della 
nomina a consigliere da parte dell’Assemblea. 
Roberto Vedovotto ha iniziato l’attività all’interno del gruppo a gennaio 2009. 
 
L’Assemblea ha, infine, integrato il Collegio Sindacale, che durerà in carica fino alla scadenza 
dell’incarico dello stesso e precisamente sino all’approvazione del bilancio al 31.12.2010, mediante la 
nomina dei sindaci effettivi Lorenzo Lago e Giampietro Sala, dei Sindaci supplenti Nicola Gianese e 
Ornella Rossi e la conferma del Sindaco effettivo Franco Corgnati, nominato altresì Presidente del 
Collegio sindacale. 

A seguito dell’integrazione, il Collegio sindacale risulta essere così composto: 

Presidente Franco Corgnati 

Sindaci Effettivi Lorenzo Lago 

 Giampietro Sala 

Sindaci Supplenti Nicola Gianese 

 Ornella Rossi 

 
Tutti i sindaci nominati sono tratti dalla lista di maggioranza presentata dall’azionista Only 3T. S.p.A., in 
quanto nessuna lista è stata presentata dagli azionisti di minoranza. 
 
Tutta la documentazione relativa all’Assemblea, compresi i curricula dell’Amministratore Delegato 
Roberto Vedovotto e dei componenti il Collegio sindacale, è disponibile nel sito internet della Società 
all’indirizzo www.safilo.com/ir. 
 
Si segnala infine che, alla data odierna, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, il 
consigliere Roberto Vedovotto risulta detenere n. 1.200.000 azioni ordinarie di SAFILO GROUP S.p.A.. 
 
 
 
 
 



Comunicato Stampa 

 
2 

 

Il Gruppo Safilo è leader nell’occhialeria di alta gamma e ai vertici mondiali nel settore dell'occhialeria da vista, da 
sole e per lo sport. Presente sul mercato mondiale attraverso distributori esclusivi e 39 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, A/X Armani 
Exchange, Balenciaga, Banana Republic,  Bottega Veneta, BOSS by Hugo Boss,  Diesel, 55DSL, Dior, Emporio 
Armani, Fossil, Giorgio Armani, Gucci, HUGO by Hugo Boss, J.Lo by Jennifer Lopez, Jimmy Choo, Juicy Couture, 
Kate Spade, Liz Claiborne, Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., Nine West, Pierre Cardin, 
Saks Fifth Avenue,  Valentino, Yves Saint Laurent.  

 
Il presente comunicato è disponibile anche all’interno del sito Internet www.safilo.com. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations 
Barbara Ferrante 
+39 049 6985766 
www.safilo.com/ir 
 
 


