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GIORGIO FEDON & FIGLI 

Pubblicate le procedure aggiornate di “Internal Dealing” e  

“Gestione e comunicazione delle Informazioni Privilegiate” 

 
Vallesella di Cadore, 30 agosto 2016 

Giorgio Fedon & Figli, società quotata sui mercati AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A., ed Euronext Paris, leader a livello internazionale nel settore della produzione 

di astucci, accessori per l’occhialeria, prodotti di pelletteria e accessori personali, rende noto 

che, in conseguenza dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“MAR”), le procedure aggiornate di “Internal 

Dealing” e “Gestione e comunicazione delle Informazioni Privilegiate”, già efficaci a partire 

dallo scorso 3 luglio e approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 4 agosto 2016, sono a 

disposizione del pubblico nella sezione Relazione con gli investitori – Corporate Governance del 

sito internet della Società www.fedongroup.com. 

 
 
 
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, Venezia City in Calle Larga, stazione Roma Termini, Stazione Napoli Centrale, Sicilia 
Outlet, Times Square Hong Kong, Iapm Shanghai) che a gestione indiretta (Rinascente Milano e all’aeroporto di Olbia) 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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