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GIORGIO FEDON & FIGLI: l’Assemblea Straordinaria dei Soci approva 

l’esclusione delle azioni della società dalle negoziazioni sul mercato 

francese Euronext Paris, e quindi dalla quotazione, mantenendo le 

negoziazioni delle azioni esclusivamente sul mercato AIM Italia 

  

 
 

Bologna, 9 agosto 2017 

L’assemblea straordinaria dei soci di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. (“Fedon” o la “Società”) ha 

approvato in data odierna l’esclusione delle azioni della Società dalle negoziazioni dal mercato 

francese, e quindi dalla quotazione, anche a fronte della comunicazione di Euronext Paris che 

ha appurato la sussistenza delle previsioni di cui agli articoli 6905/1 and 6905/3 dell’Euronext 

Rule Book I (armonizzato) e dell’art. P. 1.4.4 dell’Euronext Rule Book II, mantenendo la 

negoziazione delle azioni sul solo mercato AIM Italia. 

In ottemperanza a quanto previsto dai regolamenti di Euronext Paris, la Società darà corso ad 

una procedura cd. di "sales facility" ai sensi della quale gli azionisti che risulteranno tali al 

termine dell'ultima giornata contabile antecedente la data di avvio di tale procedura e le cui 

azioni, sempre a tale data saranno presso Euroclear, potranno vendere le loro azioni sul 

mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato da Borsa Italiana S.p.A. per il 

tramite di una banca francese incaricata dalla Società e a spese di quest’ultima (la 

“Procedura”). La Società ha incaricato BNP Paribas Securities Services di svolgere tale attività. 

L’adesione alla Procedura è facoltativa. La Procedura si svolgerà sulla base di un calendario 

che sarà concordato dalla Società e da BNP Paribas Securities Services con Euronext Paris e che 

sarà comunicato al pubblico – in tempo utile - secondo quanto previsto dai Regolamenti di 

Euronext, e dalla normativa, anche regolamentare, vigente.  

Al termine della Procedura le azioni di Fedon non saranno più quotate sul mercato Euronext 

Paris.  

La Società, al fine di ottemperare ad una richiesta di Euronext Paris, volta a consentire agli 

azionisti - detentori di azioni presso Euroclear in misura inferiore al lotto minimo di 

negoziazione di n. 100 azioni Fedon (c.d. "Spezzature") o suoi multipli previsto da AIM Italia - di 

poter vendere tali azioni anche successivamente al termine della Procedura e quindi post-
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delisting, ha incaricato EQUITA SIM S.p.A. (“Equita”) di acquistare le Spezzature - fino a un 

numero massimo di n. 99 azioni per ciascun azionista detentore di azioni presso Euroclear - che 

dovessero residuare in capo agli azionisti a seguito della Procedura. Equita acquisterà (i), 

unicamente tramite gli Intermediari presso i quali le azioni sono depositate, massime n. 99 

azioni da ciascuna azionista della Società le cui azioni erano presso Euroclear; e (ii) fino a 

massime n. 99 azioni che, al termine della Procedura, BNP Paribas Securities Services o 

l’intermediario dalla stessa incaricato dovesse detenere in quanto non negoziabili sul mercato 

AIM Italia. Il prezzo che sarà riconosciuto da Equita agli intermediari per l’acquisto delle sopra 

menzionate azioni sarà pari al prezzo ufficiale registrato dall’azione sul mercato AIM Italia del 

giorno antecedente la richiesta di vendita delle azioni. Equita venderà le sopra menzionate 

azioni sul mercato AIM Italia secondo modalità che verranno concordate tra la Società ed 

Equita, al fine di ridurre l’impatto delle vendite sul prezzo delle azioni della Società. L’attività 

di Equita si concluderà alla fine del corrente anno.  

‘L’operazione di de-listing dal mercato francese approvata oggi dall’Assemblea straordinaria 

dei soci’, commenta Callisto Fedon, Presidente del Gruppo, ‘non significa in alcun modo che 

vogliamo rinunciare al percorso intrapreso a Parigi nel 1998, ma è la conseguenza di mutate 

condizioni di mercato e della nuova strategia di sviluppo del nostro Gruppo. La volontà di 

ottenere l’esclusione dalle negoziazioni delle azioni dal mercato Francese si fonda su 

valutazioni volte a consentire il miglior perseguimento della nostra strategia, la formazione, 

nell’interesse degli investitori, di un livello adeguato di volumi di scambio concentrato su un 

unico mercato - AIM Italia - che appare dare risultati positivi e il contenimento dei costi di 

quotazione.’ 

‘Desidero ringraziare Euronext per la collaborazione dimostrata in questi quasi 20 anni di 

quotazione sul mercato francese. Desidero altresì ringraziare tutti i soggetti che hanno 

collaborato con la Società in questa operazione: il Nomad, Banca Finnat, gli studi legali 

Grimaldi e Dechert, il Notaio Tassinari, BNP Paribas ed Equita Sim, a tutti il mio 

ringraziamento più sentito.’ 
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Il comunicato è disponibile sui siti internet www.fedongroup.com e www.1info.it   
 
Giorgio Fedon & Figli (FED:IM) è leader a livello internazionale nel settore della produzione e della commercializzazione di astucci 
per occhiali e accessori per l’occhialeria. Più recentemente opera con successo con una linea completa di prodotti di pelletteria e 
di accessori personali, dalle borse da lavoro ai trolley e articoli da viaggio, dagli orologi agli occhiali da sole. I prodotti Fedon sono 
distribuiti a livello globale anche attraverso una rete retail di negozi monomarca, sia a gestione diretta (a Vallesella di Cadore, 
Alpago, Venezia Marco Polo, Roma Fiumicino Terminal 1, Ciampino, Milano Malpensa Terminal 1 e Terminal 2, Milano Linate, 
Bergamo Orio al Serio, Napoli Capodichino, Verona Catullo, Venezia City in Calle Larga, Padova, Stazione Roma Termini, Stazione 
Napoli Centrale, Sicilia Outlet Village, Palmanova Outlet Village, Mantova Outlet Village, Torino Outlet Village, Valdichiana Outlet 
Village, Times Square Hong Kong, K11 Art Mall Hong Kong, Aeroporto Internazionale Hong Kong, Iapm Shanghai) che a gestione 
indiretta (Rinascente Milano, COIN Corso Vercelli, Yaohan Dept. Store Shanghai, aeroporto di Olbia e Cagliari) e in punti vendita 
specializzati nel settore pelletteria e cartoleria. La Società è a capo di un Gruppo internazionale con stabilimenti in Italia, Romania 
e Cina e filiali in USA, Francia, Germania e Hong Kong, che conta circa 1.600 dipendenti. 
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