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Comunicato Stampa della Giorgio Fedon & Figli S.p.A.

L’Assemblea approva il progetto di ammissione delle azioni
ordinarie di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. alla negoziazione
sull’AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria approva anche l’autorizzazione
all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie e le modiche statuarie proposte.
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., società leader nel settore della
produzione e commercializzazione di porta-occhiali ed accessori per il settore ottico ed attiva anche nel
settore della pelletteria con il marchio Fedon 1919, si è riunita in data odierna, validamente costituita con la
presenza di n. 1.615.159 azioni rappresentanti l’85,01% del capitale sociale ed ha approvato con voto
unanime le seguenti deliberazioni inerenti i punti all’ordine del giorno di seguito riportati:
Parte Ordinaria
1. Richiesta di ammissione delle azioni ordinarie di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. alla negoziazione presso il
sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.
L’Assemblea della Società, quotata all’Euronext a Parigi sin dal 1998, ha approvato il progetto di
ammissione delle azioni ordinarie di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. alla negoziazione sul AIM Italia /
Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Parimenti, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la documentazione per la
presentazione della domanda di ammissione sull’AIM Italia.
E’ previsto che la procedura per l’ammissione sull’AIM Italia si concluda entro il corrente mese.
Nomad e Specialista della Società per l’ammissione sull’AIM Italia è Banca Finnat Euramerica S.p.A..
2. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e
2357–ter del Codice Civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e ratifica dei precedenti atti di
disposizione; delibere inerenti e conseguenti.
Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, l’Assemblea Ordinaria, ha approvato la proposta di
autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli
2357 e 2357 ter del c.c. e ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire modalità, tempi
e termini al fine dell’ottimale esecuzione della deliberazione di autorizzazione. L’acquisto di azioni proprie,
che potrà intervenire in una o più volte, è autorizzato per il periodo di tempo intercorrente tra la data della
predetta Assemblea e quella in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio 2014,
ovvero, nel caso in cui in tale sede non venga deliberata una nuova autorizzazione ai sensi dell’art. 2357 del
Codice Civile, per il maggior termine di 18 mesi.
L’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie è stata adottata nei termini e modalità indicate
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nella relazione illustrativa del 18 novembre 2014, già messa a disposizione sul sito della società all’indirizzo
www.fedongroup.com (sezione “Relazioni con gli investitori”, “Comunicati”).
Parimenti, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha dato esecuzione all’autorizzazione
all’acquisto e disposizione di azioni proprie
Parte Straordinaria
Modifica dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
L’Assemblea Straordinaria ha approvato le modifiche dello statuto sociale come erano state proposte nella
relazione illustrativa del 7 novembre 2014, già messa a disposizione sul sito della società all’indirizzo
www.fedongroup.com (sezione “Relazioni con gli investitori”, “Comunicati”).

Pieve d’Alpago, 9 dicembre 2014

************
Deposito documentazione
Il verbale della riunione assembleare sarà messo a disposizione del pubblico sul sito di stoccaggio
autorizzato (www.1Info.it), presso la sede sociale e nonché consultabile sul sito internet della società
all’indirizzo www.fedongroup.com, nei termini di legge.
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