
 
 

COMUNICATO STAMPA 
08 aprile 2020 

 

 
www.fedongroup.com 

 

1 

GIORGIO FEDON & FIGLI: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

MODIFICA LA PROPOSTA DI DESTINAZIONE  

DELL’UTILE D’ESERCIZIO 2019 e LA DATA DI  

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA   

 

Vallesella di Cadore (BL), 08 aprile 2020 

Il Consiglio di Amministrazione di Giorgio Fedon & Figli, società quotata sul mercato AIM Italia, 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., leader a livello internazionale nel settore degli 

accessori per l’occhialeria e il lifestyle, riunitosi in data odierna, ha ritirato la delibera del 26 

marzo 2020 in merito alla distribuzione dei dividendi relativi all’utile conseguito nell’esercizio 

2019 ed ha deciso di posticipare l’Assemblea al giorno 29 Aprile 2020, in prima convocazione, e 

al giorno 08 maggio 2020, in seconda convocazione. 

 

All’Assemblea degli Azionisti sarà proposto di destinare integralmente l’utile dell’esercizio 2019, 

pari a Euro 744 mila, a riserva utili portati a nuovo. 

 

La decisione è stata assunta in considerazione del perdurare dell’attuale situazione di incertezza 

generata dalla diffusione della pandemia da COVID-19. In questo scenario, la cui durata e i 

potenziali effetti non sono ancora al momento prevedibili, la Società ha ritenuto opportuno 

contenere gli esborsi finanziari pur confermando la propria solidità patrimoniale e finanziaria. 

 

A tale riguardo è stata predisposta una Nota Informativa sulla proposta di modifica della 

distribuzione del dividendo con evidenza dei passaggi interessati dalla delibera del Progetto di 

Bilancio al 31 dicembre 2019, approvata in data 26 marzo 2020 dal Consiglio di Amministrazione.    

 

La Nota informativa, la convocazione dell’Assemblea degli Azionisti e l’aggiornamento delle 

proposte per l’Assemblea degli Azionisti saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della 

società all’indirizzo www.fedongroup.com nei termini e con le modalità previste dalla normativa 

vigente. 
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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 anche con una linea completa di prodotti di pelletteria e di 
accessori personali, dalle borse da lavoro ai trolley e articoli da viaggio. 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, Milano Malpensa Terminal 1 e Terminal 2, Aeroporto Saint Exupéry Lione, Mantova Outlet Village) che a 
gestione indiretta (Rinascente Milano). 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 900 dipendenti. 
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