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COMUNICATO STAMPA/ PRESS RELEASE 

 

AEFFE: Comunicazione delle dimissioni di un amministratore 

San Giovanni in Marignano, 7 maggio 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Aeffe Spa - società del lusso, 
quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, che opera sia nel settore del prêt-à-porter sia nel settore delle 
calzature e pelletteria con marchi di elevata notorietà, tra cui Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, 
Moschino, Pollini, Jeremy Scott e Cédric Charlier – rende noto che l’amministratore avv. Sabrina Borocci ha 
rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della Società a causa dell’intensificarsi dei 
propri impegni professionali. 

L’avv. Borocci, amministratore non esecutivo e indipendente tratto dalla lista di Maggioranza e nominata 
dall’Assemblea del 12 aprile 2017, faceva parte del Comitato per la Remunerazione della società. Non sono 
previsti indennità o altri benefici conseguenti alla cessazione dalla carica. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 15.6 dello Statuto Sociale, il prossimo Consiglio di 
Amministrazione del 14 maggio 2019 provvederà alla cooptazione di un amministratore indipendente che 
resterà in carica fino alla successiva Assemblea. 

 

 

PRESS RELEASE 

 

AEFFE: Resignation of a director  

San Giovanni in Marignano, 7th May 2019 – The Board of Directors of Aeffe Spa, listed on the STAR 
segment of Borsa Italiana, operates in the luxury sector, with a presence in the prêt-à-porter, footwear and 
leather goods division under renowned brand names such as Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, 
Moschino, Pollini, Jeremy Scott and Cédric Charlier, communicates that the director Sabrina Borocci, due to 
the intensification of her professional commitments, has resigned from the Company's Board of Directors. 
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Mrs. Borocci, a non-executive and independent director, appointed by the Shareholders' Meeting of 12 April 
2017 from the Majority list, was part of the Company's Remuneration Committee. No indemnity or other 
benefits resulting from termination of the office are foreseen. 
 

Pursuant the provisions of article 15.6 of the Articles of Association, the next Board of Directors meeting on 
May 14, 2019 will co-opt an independent director who will remain in office until the next Shareholders' Meeting. 
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