COMUNICATO STAMPA
16 giugno 2022

GIORGIO FEDON & FIGLI: L’ASSEMBLEA NOMINA I NUOVI
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FINO
ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022
Alpago (BL), 16 giugno 2022

L’Assemblea degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli, società quotata sul mercato Euronext Growth
Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., leader a livello internazionale nel settore
degli accessori per l’occhialeria e il lifestyle, si è riunita in data odierna in videoconferenza sotto
la presidenza del dott. Callisto Fedon per deliberare sul seguente punto all’ordine del giorno.
Nomina del Consiglio di Amministrazione
L’Assemblea ha nominato il dottor Giorgio Striano con l’incarico di Presidente della Società e i
consiglieri Stefano Grassi, Federico Giacobbe, Alessandra Senici e Alessia Sponga. Si segnala che
il consigliere Alessia Sponga è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci
dall’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e ha ricevuto la preventiva valutazione positiva
dell’Euronext Growth Advisor come da art. 6 bis del regolamento Euronext Growth Milan.
La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è avvenuta sulla base della lista
presentata dalla società CL & GP S.r.l. titolare alla data del 20 maggio 2022 di n. 516.707 azioni
ordinarie rappresentanti il 27,20% del capitale sociale.
I curricula dei Consiglieri sono pubblicati sul sito della Società nella sezione Investitori Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti.
Deposito documentazione
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito della società
all’indirizzo www.fedongroup.com nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente
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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Via dell’Industria, 5/9
32016 Alpago (BL)
Tel. +39 0437 9823
investorrelations@fedon.com
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EURONEXT GROWTH ADVISOR
Banca Finnat Euramerica
Palazzo Altieri
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma
Angelo De Marco
a.demarco@finnat.it
Tel. +39 06 69933215
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Gagliardi & Partners
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