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COMUNICATO STAMPA
(Ai sensi dell’art. 144-octies 2° comma del Regolamento Emittenti)
Segnalazione dell’ulteriore termine di cinque giorni per il deposito delle Liste dei Sindaci
Padova, 10 aprile 2009 - Con riferimento al terzo punto dell’ordine del giorno dell’Assemblea degli
azionisti, convocata presso la sede secondaria della stessa in Padova, Settima Strada n. 15, per il giorno
24 aprile 2009 alle ore 11.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 27 aprile 2009, in
seconda convocazione, stessi luogo ed ora, si informa che, alla data di scadenza del termine (15 giorni
prima dell’Assemblea) previsto per la presentazione delle liste dei candidati per l’integrazione del
Collegio sindacale (“Termine Finale”), non è stata presentata alcuna lista di minoranza.
In conformità a quanto disposto dall’art. 144-sexies 5° comma del Regolamento Emittenti e dall’art. 24
dello Statuto Sociale, gli azionisti, che rappresentino almeno l’1% del capitale sociale ordinario, possono
presentare, sino al quinto giorno successivo al Termine Finale, le proprie liste corredate da tutte le
informazioni e dichiarazioni richieste ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Sociale e della normativa vigente

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 32 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.
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