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DIMISSIONI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI SAFILO GROUP S.P.A.  
LUISA DELGADO CON EFFICACIA DAL 28 FEBBRAIO 2018 

 
 
Padova, 16 febbraio, 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. informa che 
l’Amministratore Delegato Luisa Delgado ha deciso, per ragioni personali, di rassegnare le dimissioni, con 
effetto a partire dal 28 febbraio 2018, dalla carica di Amministratore e Amministratore Delegato di Safilo 
Group S.p.A., nonché dalla carica di Amministratore Unico di Safilo Industrial S.r.l. e Amministratore Unico 
di Safilo S.p.A. Il Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. ha pertanto accettato le dimissioni. 
Ad oggi, Luisa Delgado detiene n. 38.008 azioni della Società e 290.000 stock-option. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. e Luisa Delgado hanno concordato di risolvere 
consensualmente i rapporti contrattuali tra loro esistenti.  
 
Luisa Delgado ha condotto la Società attraverso un periodo di transizione durante il quale il maggior 
concedente di licenza, Gucci, ha modificato il rapporto da concedente di licenza a fornitore. Al fine di 
riposizionare la società sul mercato a seguito di questo importante cambio, la dott.ssa Delgado ha accresciuto 
il portafoglio dei marchi con Moschino, Givenchy, Elie Saab, havaianas, rag&bone, Swatch e Rebecca 
Minkoff, ed ha rinnovato le licenze di Dior, Jimmy Choo, Tommy Hilfiger, Max Mara, Kate Spade, Juicy 
Couture e Saks. Ha anche avviato le attività in nuovi mercati emergenti attraverso nuove società direttamente 
controllate e attraverso partner globali, rafforzato le capacità produttive di Safilo con i nuovi Design Studios, 
l’integrazione di Lenti Manufacturing e Safilo’s Product School.   
 
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia la dott.ssa Delgado per l’impegno profuso e per aver supportato 
la Società nell’avvio di un percorso di successo. 
 
Fino alla nomina del nuovo Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione ha conferito ad 
interim i poteri di gestione al Presidente, Dott. Eugenio Razelli.  
 
L’accordo per la cessazione dei rapporti con Luisa Delgado è stato oggi approvato dal Consiglio di 
Amministrazione della Società, con il parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, del 
Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale. 
 
Ai sensi dell’accordo, in linea con la politica di remunerazione attuale, la Società verserà a Luisa Delgado, 
oltre al pro rata degli emolumenti fissi relativi all’anno 2018, ove dovuto, e alle spettanze finali dovute per 
legge: (i) a titolo di buona uscita con riferimento alla risoluzione consensuale del suo rapporto di lavoro con 
Safilo Group S.p.A., la complessiva somma di Euro 500.000 lordi, da corrispondere subordinatamente al 
soddisfacimento di determinate condizioni, ivi inclusa la sottoscrizione del Verbale di Conciliazione ai sensi 
dell’articolo 2113, comma 4, del codice civile; (ii) a titolo di corrispettivo per l’impegno di non concorrenza 
e di non sollecitazione del personale assunto da Luisa Delgado per un periodo di sei mesi, Euro 200.000, da 
corrispondersi in quattro rate di cui l’ultima a dicembre 2018; (iii) a titolo di corrispettivo transattivo, la 
complessiva somma di Euro 300.000 lordi, di cui Euro 280.000 relativi agli incarichi societari ed Euro 20.000 
in relazione al rapporto di lavoro, da corrispondersi subordinatamente al soddisfacimento delle suddette 
condizioni. La dott.ssa Delgado manterrà le stock-options già maturate alla data di efficacia dello 
scioglimento del rapporto (i.e. n. 70.000 stock-options) ed i seguenti benefits non monetari: (i) macchina 
aziendale per un mese; (ii) appartamento per dieci mesi e (iii) copertura assicurativa sino al 31 dicembre 
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2018. La Società contribuirà alle spese legali della dott.ssa Delgado in relazione all’accordo, per un importo 
lordo onnicomprensivo pari a Euro 40.000 più IVA e CPA di legge, dedotta la ritenuta d’acconto. 
 
Con specifico riguardo all’obbligo di non concorrenza, Luisa Delgado si è impegnata a non svolgere sotto 
qualsiasi forma qualsiasi attività nell’ambito del settore di business in concorrenza (i.e. design, produzione 
e distribuzione di montature da vista, occhiali da sole e occhiali sportivi) ovvero in favore di imprese 
concorrenti, in Italia, Francia, Austria, Germania, Giappone, Stati Uniti d’America, Cina e Svizzera. 
 
 
Safilo 
Safilo è il creatore italiano di occhiali, totalmente integrato, distributore mondiale e partner di fiducia dei marchi più prestigiosi, 
leader nell’eyewear di alta qualità per il sole, la vista e lo sport. Grazie a una expertise artigianale che risale al 1878, Safilo traduce 
progetti di design in prodotti realizzati con eccellenza, secondo la tradizione manifatturiera italiana. Vanta una organizzazione di 
filiali dirette in 40 paesi – in Nord America e America Latina, Europa, Medio Oriente e Africa, Asia-Pacifico e Cina, oltre a un 
network globale di più di 50 partner, raggiungendo così una distribuzione complessiva in circa centomila selezionati punti vendita 
del mondo. Il portfolio di Safilo copre cinque segmenti di mercato, dal Mass Cool all’Atelier, e comprende i brand di proprietà: 
Carrera, Polaroid, Smith, Safilo, Oxydo, e i marchi in licenza: Dior, Dior Homme, Fendi, Banana Republic, Bobbi Brown, BOSS, 
BOSS Orange, Elie Saab, Fossil, Givenchy, havaianas, Jack Spade, Jimmy Choo, Juicy Couture, kate spade new york, Liz Claiborne, 
Love Moschino, Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., Moschino, Pierre Cardin, rag&bone, Saks Fifth Avenue, Swatch e Tommy 
Hilfiger. 
 
Quotata alla Borsa Italiana (ISIN code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI), Safilo nel 2016 ha realizzato un 
fatturato netto di 1.253 milioni di Euro. 
 
Contatti:  
 
Safilo Group Investor Relations 
Barbara Ferrante 
Tel. +39 049 6985766 
http://investors-it.safilogroup.com 
 
Ufficio Stampa Safilo Group 
Antonella Leoni 
Milano – Tel. +39 02 77807607 
Padova – Tel. +39 049 6986021 

 


