COMUNICATO STAMPA





Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il Direttore Generale del Gruppo Aeffe.
Deleghe operative e gestionali assunte pro tempore dall’Amministratore Delegato del Gruppo,
Simone Badioli.
Nomina di un Comitato Esecutivo per la definizione delle linee strategiche di Gruppo e il
coordinamento delle singole società, formato dagli amministratori Massimo Ferretti, Simone
Badioli e Giancarlo Galeone, nuovo amministratore cooptato.

****************************
San Giovanni in Marignano, 17 dicembre 2021 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 e Pollini, comunica che la Società e il Dott. Marcello Tassinari, Direttore Generale del Gruppo
Aeffe, sono addivenuti ad un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale con il dott.
Tassinari con data di cessazione del rapporto al 31 dicembre 2021.
Il dott. Tassinari ha altresì rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato dalla carica di Amministratore
Esecutivo di Aeffe.
A seguito di tali dimissioni, il Consiglio di Amministrazione della Società, tempestivamente riunitosi, ha
deliberato che le deleghe operative e gestionali in precedenza conferite al dott. Tassinari, quali la carica di
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari della Società e di chief financial officer del
Gruppo saranno assunte, pro tempore, dall’Amministratore Delegato dott. Simone Badioli.
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 15.6 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione ha
altresì provveduto, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, alla cooptazione di un nuovo membro, nella
persona del dott. Giancarlo Galeone, il cui curriculum vitae è disponibile al seguente indirizzo: https:
https://aeffe.com/it/organi-sociali/. Si precisa che, alla data odierna, il dott. Galeone non detiene partecipazioni
azionarie nella Società o in società del Gruppo.

1

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di provvedere alla nomina di un nuovo direttore generale,
deliberando l’istituzione di un Comitato Esecutivo formato dagli amministratori Massimo Ferretti, Simone
Badioli e Giancarlo Galeone. Il Comitato Esecutivo provvederà alla guida strategica della Società e al miglior
coordinamento di tutte le società appartenenti al Gruppo.
Massimo Ferretti, Presidente Esecutivo di Aeffe Spa, ha così commentato: “Ringrazio il dott. Tassinari per il lavoro
prestato fino ad oggi; auguriamo al dott. Tassinari il miglior successo nel prosieguo della sua carriera lavorativa.
La continuità dei progetti aziendali e della strategia sarà assicurata dal Comitato Esecutivo. “
Il Consiglio di Amministrazione di Aeffe, dopo aver compiuto le necessarie valutazioni, previo parere favorevole
del Comitato Remunerazione, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità riunitosi in qualità di Comitato Parti
Correlate (in quanto il predetto accordo si configura come una operazione con parte correlata di minore
rilevanza, ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Aeffe) e sentito il Collegio Sindacale,
ha deliberato di raggiungere un accordo complessivo con il dott. Tassinari, che prevede:
- la corresponsione, a favore del dott. Tassinari, dell’importo di Euro 900.000 (novecentomila), di cui Euro
890.000 (ottocentonovantamila) a titolo di incentivo all’esodo e Euro 10.000 (diecimila) a titolo di
transazione novativa, da pagarsi alla data del 10 febbraio 2022;
- il trasferimento in suo favore dell’auto aziendale.
Si precisa che non sono previsti ulteriori indennità o altri benefici conseguenti alla cessazione dalla carica né
sono stati negoziati patti di non concorrenza. Non è inoltre previsto il mantenimento di alcun diritto connesso
a piani di incentivazione monetari o basati su strumenti finanziari.
In conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, si comunica da
ultimo che, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, il dott. Tassinari non detiene partecipazioni
azionarie nel Gruppo Aeffe.
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