Spett. le Safilo Group S.p.A.
Via Settima Strada n. 15
35129 Padova
Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione
Padova, 6 aprile 2020

Oggetto: Assemblea ordinaria di Safilo Group: nomina di un amministratore
La sottoscritta Katia Buja, nata a Padova il 20/01/1966, cittadina italiana, CF BJUKTA66A60G224W,
domiciliata presso Safilo Group S.p.A. in Padova, Settima Strada 15, preso atto che
-

-

è stata convocata l’Assemblea ordinaria degli azionisti di Safilo Group S.p.A. (la “Società”) per
il giorno 28 aprile 2020, alle ore 10:00, in un’unica convocazione, per discutere e deliberare,
inter alia, sulla “Nomina di un amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti”;
in relazione a quanto precede, il socio Multibrands Italy B.V. intende candidare la sottoscritta
alla carica di Amministratore
dichiara

-

di accettare la propria candidatura ad Amministratore formulata dal socio di Multibrands;
di accettare la carica di Amministratore della Società, in caso di nomina da parte
dell’Assemblea, con decorrenza dalla data della nomina.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta altresì
attesta
1) l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge;
2) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l’assunzione della
carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotate;
3) di non essere socia illimitatamente responsabile in società concorrenti con la Società, di non
esercitare un’attività concorrente, per conto proprio o odi terzi, con quelle esercitate dalla
Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società
concorrenti della Società;
4) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altra società.
Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che
modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
In fede
Katia Buja

Katia Buja
Katia Buja, nata a Padova (PD) il 20/01/1966.
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova e abilitata all’esercizio della
professione di avvocato.
Ha svolto tutta la sua carriera professionale nel Gruppo Safilo con responsabilità crescenti fino a
diventare Group General Counsel nel 2005, occupandosi degli aspetti legali e societari della
capogruppo quotata e delle controllate italiane ed estere, dirigendo un team di avvocati interni.
In precedenza ha prestato attività di collaborazione presso studi legali e presso uno studio notarile.

Katia Buja
Katia Buja, born in Padua (PD) on 01/20/1966.
Graduated in Law from the University of Padua; qualified to practice the profession of lawyer.
She has spent her entire professional career in the Safilo Group with increasing responsibilities until
becoming Group General Counsel in 2005, dealing with the legal and corporate aspects of the listed
parent company and the Italian and foreign subsidiaries, leading a team of internal lawyers.
Previously she worked for law firms and for a notary.
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QUANTITY

IT000460476200
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THIS CERTIFICATION IS ISSUED FOR THE EXERCISE OF THE FOLLOWING RIGHT:

Certification for the candidate proposal for the appointment of a Director of the Board of Directors of Safilo Group
S.p.A.

SAFILO GROUP S.p.A.
_________________________________________

Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio
2008 come successivamente modificato e aggiornato
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La presente certificazione, con efficacia al 07/04/2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con
i seguenti strumenti finanziari:
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La presente comunicazione viene effettuata per l’esercizio del seguente diritto:
Attestazione di possesso per la presentazione della candidatura per la Nomina di un Amministratore del Consiglio di
Amministrazione di Safilo Group S.p.A.

SAFILO GROUP S.p.A.
_________________________________________

