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GIORGIO FEDON & FIGLI: il Consiglio di Amministrazione convoca 

l’Assemblea Straordinaria dei Soci per approvare l’esclusione delle 

azioni della società dalle negoziazioni sul mercato francese  

Euronext Paris, mantenendo le negoziazioni delle azioni 

esclusivamente sul mercato AIM Italia 

  

 
 

Vallesella di Cadore, 30 giugno 2017 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Giorgio Fedon & Figli S.p.a., società leader a livello 

internazionale nel settore degli accessori per l’occhialeria e il life style a marchio "Fedon", 

riunitosi oggi, 30 giugno 2017, ha deliberato di proporre alla Assemblea Straordinaria dei Soci di 

procedere con l’esclusione delle azioni della Società dalle negoziazioni dal mercato Francese, 

anche a fronte della comunicazione di Euronext Paris che, avendo appurato la sussistenza delle 

previsioni di cui agli articoli 6905/1 and 6905/3 dell’Euronext Rule Book I (armonizzato) e 

dell’art. P. 1.4.4 dell’Euronext Rule Book II, ha valutato positivamente, ai sensi della 

menzionata disciplina il delisting della Società da Euronext Paris, mantenendo la negoziazione 

delle azioni sul solo mercato AIM Italia. 

La volontà di ottenere l’esclusione dalle negoziazioni delle azioni dal mercato Francese si 

fonda su valutazioni volte a consentire (i) il miglior perseguimento della strategia di sviluppo 

industriale del Gruppo Fedon, (ii) la formazione, nell’interesse degli investitori, di un livello 

adeguato di volumi di scambio concentrato su un unico mercato -AIM Italia- che appare dare 

risultati positivi, (iii) il contenimento dei costi di quotazione che su AIM Italia sono 

significativamente più bassi (meno della metà) di quelli sostenuti su Euronext Paris. 

Con riferimento alle prime, Il Consiglio di Amministrazione ha evidenziato che nel corso degli 

ultimi anni la strategia di sviluppo del Gruppo Fedon è mutata e, pertanto, il Consiglio di 

Amministrazione non ritiene più conveniente la presenza sul mercato francese. Infatti, il focus 

della strategia dei prossimi anni è stato posto sulla produzione e distribuzione di articoli di 

pelletteria a marchio “Fedon”. In occasione di molti eventi pubblici, la Società ha illustrato nel 

dettaglio tale strategia che prevede, tra l’altro, l’obiettivo di aprire un totale di 50 punti 

vendita monomarca Fedon entro il 2019, la maggior parte dei quali collocati nei principali 
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aeroporti Italiani ed Europei e nelle grandi stazioni ferroviarie. D’altro canto, la società è 

anche impegnata a sviluppare il proprio Core business, ovvero la produzione e la distribuzione 

di astucci per il settore ottico, dove occupa già da anni una posizione di leadership riconosciuta 

a livello internazionale. Al contrario, l’attività di vendita wholesale ai dettaglianti di ottica non 

rappresenta più una linea di sviluppo di interesse nell’ambito della rinnovata strategia della 

Società e, in questo senso, il mercato Francese che opera esclusivamente in questo segmento 

di business non riveste più l’importanza che aveva all’epoca della quotazione nel mercato 

Francese (1998). Infatti, i dati di fatturato del Gruppo in Francia sono andati via via 

diminuendo negli ultimi quindici anni, dai circa 6,0 milioni di Euro del 2001, pari al 10% del 

fatturato consolidato del Gruppo, a 2,4 milioni di Euro nel 2016, pari al solo 3,4% del totale. 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle proprie valutazioni ritiene importante 

il particolare rilievo assunto dalla bassa trattazione del titolo Fedon sul mercato Francese, con 

la conseguente scarsa liquidità che ne deriva: dal 18 dicembre 2014 al 31 maggio 2017, ovvero 

un totale di circa 30 mesi, la media del numero di azioni della Società effettivamente 

negoziate sul mercato Euronext Paris è pari a circa n. 180 azioni al giorno, mentre nel 

medesimo periodo di riferimento la media del numero di azioni Fedon negoziate sul AIM Italia è 

pari a circa 1.800 azioni al giorno e quindi circa 10 volte la quantità di azioni negoziate sul 

mercato Euronext Paris. 

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, deliberato di convocare l’Assemblea Straordinaria 

dei soci presso lo studio del Notaio Tassinari, in Bologna, il giorno 9 agosto 2017 alle ore 11:00 

in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 10 agosto 2017 nello 

stesso luogo e alla stessa ora, con il seguente ordine del giorno: 

“Proposta di esclusione delle azioni della società dalle negoziazioni sul mercato Euronext 

Paris, ferma la negoziazione delle azioni sul mercato alternativo del capitale AIM Italia, 

sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a. Delibere 

inerenti e conseguenti". 

Il Consiglio di Amministrazione rileva che non si intende realizzare un going private, visto che 

l’operazione prospettata non configura una vera e propria esclusione dalla quotazione, dal 

momento che le azioni della società resteranno negoziate sul sistema multilaterale di 

negoziazione AIM Italia, il quale garantisce ai titolari delle relative azioni una tutela 

equivalente, in termini di informazione e di possibilità di disinvestimento, a quella prevista dal 
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mercato Euronext Paris. Per queste ragioni, in occasione dell’Assemblea, non sarà riconosciuto 

il diritto di recesso ai soci che non avranno concorso alla deliberazione. 

Qualora la proposta venisse approvata dall’Assemblea Straordinaria dei soci, sarà data 

attuazione ad una procedura così detta di sales facility al fine di consentire l’eventuale 

vendita sul mercato AIM Italia - per il tramite di una banca incaricata dalla Società - delle 

azioni detenute dai Soci presso Euroclear. 

La documentazione relativa all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa 

a disposizione dei Soci presso la sede operativa e amministrativa della Società in Alpago (BL), 

Via Dell’Industria 5/9, e pubblicata sul sito internet della società www.fedongroup.com 

(sezione “Relazioni con gli investitori, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti") nei 

termini previsti dalla normativa applicabile. 

I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede 

sociale e di ottenerne copia. 

 

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. 
 
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  
 

 

http://www.fedongroup.com/
http://www.fedongroup.com/
http://www.1info.it/
mailto:ir@irtop.com
http://www.aimnews.it/
mailto:a.verna@finnat.it
mailto:investorrelations@fedon.com
http://www.fedongroup.com/
mailto:gagliardi@gagliardi-partners.it

