SAFILO GROUP S.p.A.
Sede Legale in Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8
Capitale Sociale Euro 308.699.825,00 i.v.
C.F., Partita IVA e n. di iscrizione al R.I. Belluno 03032950242
********
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 4 MAGGIO 2012
Oggi, 4 maggio 2012, alle ore 9.00 in Padova, Settima Strada n. 15, si è riunita, a seguito di
regolare convocazione, l’Assemblea ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A..
Ai sensi dell’articolo 2371 del Codice Civile e dell’art. 11 dello Statuto sociale, assume la
presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione Robert Polet, il quale dà
il benvenuto agli azionisti e ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
Su proposta del Presidente e con il consenso unanime dei presenti, viene chiamato a fungere da
segretario della riunione Francesco Gianni.
Ai sensi dell’articolo 5.8 del Regolamento Assembleare, il Presidente chiede l’assistenza
dell’Amministratore Delegato Roberto Vedovotto per illustrare ai presenti gli argomenti posti
all’ordine del giorno e, più in generale, per assolvere tutti i compiti che lo Statuto sociale e il
predetto Regolamento Assembleare attribuiscono al Presidente.
Il Presidente passa la parola all’Amministratore Delegato, il quale informa i presenti che:
- è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell’Assemblea al fine di
agevolare, se del caso, la formulazione delle risposte alle domande e la successiva stesura del
verbale ed invita gli intervenuti a non introdurre strumenti di registrazione o apparecchi
fotografici o congegni simili;
- ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, i dati dei
partecipanti all'Assemblea verranno raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini
dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- avendo la Società soci ed amministratori di altre nazionalità, la Società stessa si avvarrà di un
servizio di traduzione simultanea in lingua italiana/inglese e viceversa al fine di consentire una
miglior comprensione di quanto avviene in Assemblea a beneficio degli azionisti e degli
appartenenti al Consiglio di amministrazione di lingua inglese;
- finora sono presenti n. 7 soggetti, rappresentanti in proprio o per delega n. 113 azionisti, titolari
di n. 34.039.201 azioni, tutte regolarmente depositate nei modi e nei termini di legge, pari al
55,133172% del capitale sociale.
L’Amministratore Delegato comunica e dà atto:
- che l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato il giorno 24 marzo 2012
sulla testata giornalistica "La Repubblica", nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A. tramite il
circuito NIS e messo a disposizione del pubblico nel sito Internet della società all'indirizzo
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www.safilo.com/it/investors.html;
- che del rinvio in seconda convocazione, non risultando assicurato l’intervento del numero di
azioni occorrente per la validità dell’adunanza in prima convocazione, è stata data notizia
mediante avviso pubblicato nel quotidiano “La Repubblica” in data 24 Aprile 2012, inviato
altresì a Borsa Italiana tramite il circuito NIS con modalità price sensitive e messo a
disposizione nel sito internet della Società all’indirizzo www.safilo.com;
- che l'ordine del giorno prevede:
1.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; Presentazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2011; Relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale e della Società
di revisione; Delibere inerenti e conseguenti

2.

Relazione all’Assemblea in ordine alla politica di Remunerazione di Gruppo

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi
dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.);
- che non sono pervenute domande da parte dei soci sulle materie all’ordine del giorno, così
come previsto dall’art. 127 ter T.U.F.;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente Robert Polet ed a se
stesso, gli amministratori Signori Melchert Frans Groot, Giovanni Ciserani, Jeffrey A. Cole,
Marco Jesi, Eugenio Razelli e Massimiliano Tabacchi;
- che per il Collegio sindacale sono presenti il Presidente, Paolo Nicolai, ed i Sindaci Effettivi
Franco Corgnati e Bettina Solimando;
- il capitale sociale attuale è pari ad Euro 308.699.825,00 ed è suddiviso in 61.739.965 azioni
ordinarie del valore nominale di Euro 5,00 ciascuna. Si precisa che tale nuovo capitale sociale
deriva dall’integrale esecuzione dell’aumento di capitale riservato a Multibrands Italy B.V.,
deliberato dall’Assemblea straordinaria del 21 dicembre 2011, così come comunicato al
mercato in data 4 aprile 2012. Tale aumento è stato registrato presso il Registro delle Imprese
di Belluno lo scorso 10 aprile 2012;
- che, con riferimento all'ultima rilevazione in data 30 aprile 2012, il numero degli azionisti
iscritti è pari a 30.405;
- che la società non detiene in portafoglio azioni proprie.
L’Amministratore Delegato informa, altresì, i signori azionisti ed i loro rappresentanti:
- che l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente assemblea, in proprio o per delega,
contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci
deleganti nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e
usufruttuari, sarà allegato al verbale dell'assemblea sotto la lettera "A";
- che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte
fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento sarà riportata nel verbale della presente
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riunione;
- che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno
prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute e/o rappresentate, saranno
riportati nel verbale assembleare;
- che, in base alle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi
dell'art. 120 del T.U.F., nonché da altre informazioni a disposizione della società, i soggetti che
partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale
sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

Azionista

1.

2.

3.

Multibrands Italy BV
Nazionalità: Olanda
Only 3T. S.r.l.
Nazionalità: Italia
Financiere De L'echiquier Sa

N. Azioni

% sul totale di azioni con
diritto di voto
(61.739.965)

26.073.783

42,230%

5.692.658

9,220%

1,154,800

Nazionalità: Francia

2,032%
[da Modello 120A]

- che tutte le 61.739.965 azioni risultano depositate presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di
dematerializzazione;
- che i maggiori depositi per la partecipazione all'assemblea odierna risultano essere:

N. Azioni

% sul totale di azioni con
diritto di voto
(61.739.965)

Multibrands Italy BV

26.073.783

42,230%

Only 3T. S.r.l.

5.692.658

9,220%

FCP Echiquier Agenor

1.531.500

2,480%

Government of Norway

1.294.829

2,097%

Azionista

L’Amministratore Delegato invita gli azionisti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione
al voto ai sensi della disciplina vigente. Non essendo intervenuto nessuno, si ritiene che non
sussistano carenze di legittimazione al voto.
L’Amministratore Delegato prosegue dichiarando che non esistono, per quanto a conoscenza della
Società, patti para-sociali stipulati tra azionisti ai sensi dell'art. 122 del T.U.F.
Informa i presenti, altresì, che la CONSOB ha raccomandato di permettere che esperti, analisti
finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione che certifica il bilancio
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della Società assistano all'assemblea e ricorda ai presenti, a tale proposito, che è consuetudine
dell'assemblea della Safilo Group S.p.A. aderire alla raccomandazione di cui sopra.
Conseguentemente, sono ammessi quali uditori giornalisti, analisti e rappresentanti della società di
revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Sono presenti i signori Vincenzo Giannelli, Chief Financial Officer, ed altri dirigenti del gruppo
Safilo.
Si segnala, infine, la presenza, per necessità operative, di alcuni dipendenti della Società.
Viene comunicato ai presenti:
- che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del
Codice Civile e dello Statuto sociale vigente;
- che, riguardo agli argomenti all’ordine del giorno, la Società ha regolarmente espletato gli
obblighi informativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, essendo la
relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente
normativa. In particolare, la documentazione relativa alla presente Assemblea, tra cui la
documentazione di cui all’art. 125-ter T.U.F. (relazione sulle materie all’ordine del giorno), la
documentazione di bilancio (incluse la relazione finanziaria annuale e la relazione di revisione
nonché la relazione del collegio sindacale) e la Relazione sulla Remunerazione sono state tutte
depositate presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., entro i termini di legge.
Inoltre, la suddetta documentazione è stata pubblicata in un’apposita sezione del sito internet
della Società ed è comunque a disposizione e distribuita agli azionisti, o a loro delegati,
intervenuti.
Ciò premesso, l’Amministratore Delegato dichiara validamente costituita, a norma di legge e di
Statuto sociale, l'assemblea degli azionisti - in seconda convocazione - per discutere e deliberare
sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Vengono, inoltre, informati i presenti circa le modalità di svolgimento della discussione sugli
argomenti all'ordine del giorno, con precisazione che, dopo la presentazione di ciascuno degli
argomenti, verrà data la parola agli azionisti che vorranno intervenire; vengono invitati tutti coloro
che intendono prendere la parola a prenotarsi mediante alzata di mano, dando il proprio
nominativo. In relazione agli interventi che seguiranno e alle relative domande, si effettueranno
prima tutti gli interventi e verranno raccolte tutte le eventuali domande che verranno formulate.
L’Amministratore Delegato raccomanda ai presenti di fare interventi concisi e pertinenti la materia
in discussione, ciascun intervento preferibilmente non superiore ai 5 minuti circa, in linea con
quanto previsto dall'articolo 8.3 del Regolamento Assembleare e salva la possibilità, tenuto conto
dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti nonché del numero di richiedenti la parola, di
concedere anche un tempo più ampio per l'intervento. Su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte
alle domande che verranno poste, sarà possibile una breve replica da parte degli azionisti, da
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contenersi preferibilmente entro i 3 minuti e sempre salva la facoltà di consentire un termine più
ampio al verificarsi delle condizioni di cui sopra.
Viene ricordato che, all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o
soggetto legittimato al voto e loro delegati hanno ricevuto una scheda di partecipazione, previa
comunicazione al personale addetto, nei modi di legge, dell'eventuale rappresentanza per delega di
altri azionisti.
Viene, altresì, richiesto agli azionisti, nel limite del possibile, di non lasciare la sala nel corso
dell'assemblea. Chi si assentasse, anche solo temporaneamente, dovrà darne comunicazione alle
persone incaricate che si trovano nella sala e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento
dell'assemblea e delle operazioni di voto; la procedura rileverà l'ora di uscita e l'ora di eventuale
rientro.
L’Amministratore Delegato, infine, ricorda che prima di ogni votazione, si darà atto degli azionisti
presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle
votazioni, che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano e
gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della
verbalizzazione.
Infine, viene chiesto cortesemente agli intervenuti, in proprio o per delega, di non abbandonare la
sala, per quanto possibile, fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della
votazione non siano state comunicate, in quanto, da Regolamento Consob, nella verbalizzazione
dovranno indicarsi i nominativi degli azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione e il
relativo numero di azioni possedute.
Viene dato, quindi, inizio alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno:
1.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; Presentazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2011; Relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale e della Società di
revisione; Delibere inerenti e conseguenti

L’Amministratore Delegato passa la parola al sig. Walter Rodinò, rappresentante per delega
l’azionista Demetrio Rodinò, il quale, in considerazione del fatto che tutta la documentazione
relativa al bilancio di esercizio della Società ed al bilancio consolidato del Gruppo alla data del 31
dicembre 2011 è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini prescritti dal codice civile e
dal T.U.F., propone di ometterne la lettura integrale e di procedere ad una breve illustrazione dei
fatti salienti avvenuti durante l’esercizio 2011.
Riprende la parola l’Amministratore Delegato, il quale chiede all’Assemblea di esprimersi in
proposito, votando per alzata di mano; gli azionisti, invariate le presenze, approvano all’unanimità
la proposta.
L’Amministratore Delegato legge, quindi, i dati e le informazioni principali di bilancio contenuti
nella Relazione sulla Gestione del Gruppo, in particolare “Informazioni sull’andamento della
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gestione”.
Previa richiesta formulata all’Assemblea, l’Amministratore Delegato dichiara non esservi
variazioni nelle presenze.
Rinnovata la richiesta di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della
disciplina vigente, i presenti vengono invitati a formulare eventuali richieste di intervento
prenotandosi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli interventi.
Viene, dunque, dichiarata aperta la discussione e precisato che, qualora vi fossero domande di
carattere tecnico, potrà essere richiesta la sospensione dell’Assemblea per il tempo necessario a
consentire di elaborare le relative risposte.
Prende la parola l’azionista Sig. Davide Reale, il quale commenta brevemente il lavoro svolto
dalla Società, evidenziando un netto miglioramento di tutte le linee di conto economico, e le
prospettive future della stessa e manifesta il proprio apprezzamento per l’attività svolta dal
Consiglio di amministrazione. Quindi egli richiede alcuni chiarimenti in merito a: le modalità di
gestione dei contratti di licenza, ed in particolare le modalità di valutazione della loro convenienza
economica; la strategia per il marchio di proprietà Carrera; l’acquisizione del marchio Polaroid; il
mancato rinnovo della licenza Armani; i volumi di produzione/vendita e gestione del retail negli
USA; la politica di hedging sui cambi e, infine, la mancata distribuzione di dividendo.
Prende, quindi, la parola il sig. Gianfranco Maria Caradonna, rappresentante per delega
dell’azionista Efin Economia e finanza S.r.l., il quale chiede delucidazioni relativamente ai primi
risultati del marchio Polaroid, all’evolversi del processo di rafforzamento manageriale del Gruppo,
alla gestione del phase out dei contratti di licenza con il Gruppo Armani e alla produzione c.d.
asian fitting.
Prende la parola, infine, il Sig. Walter Rodinò, rappresentante per delega dell’azionista Demetrio
Rodinò, il quale chiede informazioni in merito al processo di razionalizzazione dei marchi in
licenza.
L’Amministratore Delegato ringrazia gli azionisti per gli apprezzamenti al management team e al
Consiglio di amministrazione e per gli interventi e fornisce agli stessi tutti i chiarimenti e le
delucidazioni richieste, rispondendo in modo preciso ed esaustivo a tutte le domande.
Al termine, gli azionisti si dichiarano soddisfatti delle risposte fornite.
Viene, quindi, dichiarata chiusa la discussione e posta in votazione la proposta di delibera
contenuta nella Relazione sulla gestione, che di seguito si trascrive:
“Nel sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011,
redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, Vi proponiamo di riportare a nuovo la
perdita generatasi nell’esercizio, pari ad Euro 4.967.312,91.”
Viene posta in votazione, per alzata di mano, la proposta come sopra descritta, che viene approvata
dall’Assemblea con il seguente risultato:

6

-

n. 34.039.201 voti favorevoli, pari al 100% del capitale votante;

-

n. 0 voti contrari;

-

n. 0 astenuti;

il tutto come da dettagliata scheda allegata al verbale dell’Assemblea sotto la lettera “B”.
L’Amministratore Delegato proclama il risultato e conferma che la delibera è stata approvata
all’unanimità; quindi, egli passa a trattare il secondo argomento all'ordine del giorno:
2.

Relazione all’Assemblea in ordine alla politica di Remunerazione di Gruppo

L’Amministratore Delegato ricorda ai presenti che è stata predisposta la Relazione sulla
remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e
dell’art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971, introdotto con delibera n. 18049 del 23
dicembre 2011, ed in coerenza con le disposizioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana
S.p.A..
L’Amministratore Delegato passa la parola al sig. Walter Rodinò, rappresentante per delega
l’azionista Demetrio Rodinò, il quale, in considerazione del fatto che la suddetta Relazione sulla
remunerazione è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini prescritti dal T.U.F. e dalla
normativa regolamentare vigente, propone di ometterne la lettura.
Riprende la parola l’Amministratore Delegato, il quale chiede all’Assemblea di esprimersi in
proposito, votando per alzata di mano; gli azionisti, invariate le presenze, approvano all’unanimità
la proposta.
Previa richiesta formulata all’Assemblea, l’Amministratore Delegato dichiara non esservi
variazioni nelle presenze.
Rinnovata la richiesta di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della
disciplina vigente, i presenti vengono invitati a formulare eventuali richieste di intervento
prenotandosi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli stessi.
Viene, dunque, dichiarata aperta la discussione e precisato che, qualora vi fossero domande di
carattere tecnico, potrà essere richiesta la sospensione dell’Assemblea per il tempo necessario a
consentire di elaborare le relative risposte.
Nessun azionista avendo chiesto la parola, viene dichiarata chiusa la discussione e l’Assemblea
viene invitata, ai sensi dell’art. 123-ter del T.U.F., a deliberare in senso favorevole in merito alla
sezione 1 della Relazione sulla remunerazione; ricordando che tale deliberazione non è vincolante.
Viene posta in votazione, per alzata di mano, la proposta come sopra descritta, che viene approvata
dall’Assemblea con il seguente risultato:
-

n. 33.803.069 voti favorevoli, pari al 99,306294% del capitale votante;

-

n. 236.132 voti contrari (1199 Healthcare Employees Pension TR; Catholic Healthcare
West; Catholic Healthcare West Retirement Plan Trust; FCP CIC EURO Opportunites),
pari al 0,693706% del capitale votante;
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-

n. 0 astenuti;

il tutto come da dettagliata scheda allegata al verbale dell’Assemblea sotto la lettera “C”.
L’Amministratore Delegato proclama il risultato e conferma che la delibera è stata approvata.
***
Prima di chiudere l'Assemblea, il Presidente ringrazia i signori Azionisti per la partecipazione alla
riunione, che dichiara chiusa alle ore 10.00.
F.to: Il Segretario

F.to: Il Presidente

Francesco Gianni

Robert Polet
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