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GIORGIO FEDON & FIGLI si è conclusa la procedura di vendita volontaria, 

avviata in Francia lo scorso 22 agosto. 

Presentate richieste di vendita per complessive n. 3.439 azioni Giorgio 

Fedon & Figli S.p.A. 

 

Vallesella di Cadore, 6 settembre 2017 

Giorgio Fedon & Figli S.p.A., facendo seguito a quanto già comunicato in data 18 agosto 2017, 

informa che ieri si è conclusa la procedura di vendita volontaria, avviata in Francia il 22 agosto 

us, nell’ambito della quale sono presentate richieste per la vendita di complessive n. 3.439 

azioni pari al 0,18% del capitale sociale. 

Le azioni pervenute a BNP Paribas Securities Services saranno vendute a partire dal 7 

settembre 2017 sul mercato AIM al corso in vigore al momento della vendita. BNP calcolerà il 

prezzo medio di vendita delle azioni Fedon e trasferirà il loro controvalore agli Azionisti dopo 

aver ricevuto i relativi pagamenti. Giorgio Fedon & Figli S.p.A. prenderà a proprio esclusivo 

carico tutti i costi relativi alla centralizzazione delle azioni e alla loro vendita sul mercato AIM. 

Le azioni Fedon saranno escluse dalle negoziazioni su Euronext Paris alla chiusura del giorno 14 

settembre 2017. A partire da tale data, gli Azionisti che hanno deciso di non aderire alla 

procedura di vendita volontaria potranno vendere le loro azioni all’AIM alle condizioni 

determinate dai loro intermediari finanziari. Le azioni Fedon saranno rimosse da Euroclear 

France il 20 settembre 2017. Le azioni Fedon rimarranno quotate e quindi negoziabili sul 

mercato AIM Italia. 

 

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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Contatti 
 
IR TOP 
Investor Relations 
Floriana Vitale 
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 
Tel. +39 02 45473884/3 
ir@irtop.com  
www.aimnews.it 
 

NOMAD                                          

Banca Finnat Euramerica 
Palazzo Altieri 
Piazza del Gesù, 49 
00186 Roma 
Alberto Verna  
a.verna@finnat.it 
Tel. +39 06 699331 

 
GIORGIO FEDON & FIGLI 
Via dell’Industria, 5/9 
32016 Alpago (BL) 
Tel. +39 0437 9823 
investorrelations@fedon.com   
www.fedongroup.com  
 
 
UFFICIO STAMPA 
Gagliardi & Partners  
Via XX Settembre, 38 
35122 Padova 
Tel. +39 049 657311 
gagliardi@gagliardi-partners.it  
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