COMUNICATO STAMPA
30 giugno 2022

GIORGIO FEDON & FIGLI: RISULTATI DELL’OFFERTA IN OPZIONE
DI AZIONI OGGETTO DI RECESSO
Alpago (BL), 30 giugno 2022

Facendo seguito ai precedenti comunicati del 31 maggio 2022 e del 10 giugno 2022, Giorgio Fedon
& Figli S.p.A. (“Società”) comunica che il 29 giugno 2022 è scaduto il termine per l’esercizio del
diritto di opzione e prelazione per l’acquisto di n. 64 azioni della Società ai sensi dell’art. 2437quater, commi 1 e 2, del Codice Civile, giusta l’offerta in opzione iscritta presso il Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno in data 31 maggio 2022.
Nessun soggetto legittimato ha aderito alla suddetta offerta in opzione.
Pertanto, la Società procederà a dar seguito a quanto ulteriormente previsto a norma
dell’articolo 2437-quater del Codice Civile: gli esiti della procedura saranno comunicati, in
conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili, mediante
apposito comunicato stampa diffuso su SDIR “1Info” consultabile all’indirizzo www.1info.it e
pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.fedongroup.com Sezione “Relazioni
con gli investitori / Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti” nonché sul sito di Borsa
Italiana.

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. Essa opera anche con una linea completa di prodotti di pelletteria e di accessori personali,
dalle borse da lavoro ai trolley e articoli da viaggio. 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 800 dipendenti.
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