COMUNICATO STAMPA
23 ottobre 2017
Vallesella di Cadore, 23 ottobre 2017

La Società Giorgio Fedon & Figli, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A., comunica che è allo studio un progetto con l’obiettivo di far confluire tutte le
attività connesse alla Divisione Pelletteria in un nuovo soggetto giuridico da essa controllato al
100% mantenendo inalterato, pertanto, l’attuale perimetro di consolidamento del gruppo.
Tale progetto si inquadra nell’ambito del piano di sviluppo del marchio Fedon, già noto ai
consumatori per i suoi prodotti di pelletteria per il lavoro e per il viaggio. La nuova società
avrà l’obiettivo di gestire il marchio (che rimarrà proprietà esclusiva della Capogruppo) sia
nelle attività di marketing e sviluppo prodotto, che nella commercializzazione wholesale in
Italia e all’estero e nella gestione della rete distributiva di negozi monomarca, diretti e
indiretti, sia in ambito Travel Retail, che Outlet.
Il progetto sarà completato a breve per essere poi sottoposto all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione ed in ogni caso ogni informativa a riguardo sarà prontamente comunicata al
mercato.
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, Lione Terminal 1, 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 Roma e 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.
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