Sant’Elpidio a Mare, 30 Marzo 2020
TOD’S S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna ha deciso, vista la
straordinarietà del momento, di non distribuire nessun dividendo. Presidente e VicePresidente, Diego e Andrea Della Valle, hanno deciso di rinunciare ai loro compensi per
l’esercizio 2020. Rinviata l’Assemblea al 3 giugno 2020, sperando in questo modo di rendere
possibile la presenza fisica dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione di Tod’s S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano ed a capo dell’omonimo
gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e
abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod’s, Hogan, Fay e Roger Vivier, si è riunito in data
odierna con procedura di urgenza per deliberare di posticipare la data dell’Assemblea Ordinaria degli
Azionisti, in considerazione della perdurante emergenza sanitaria da Covid-19 in atto e tenuto conto dei
provvedimenti emanati dal Governo per contenere gli effetti della predetta situazione emergenziale.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di revocare la precedente convocazione dell’Assemblea
Ordinaria dei Soci per il 22 aprile 2020 in prima convocazione e per il 29 maggio 2020 in seconda
convocazione, e di riconvocarla per il prossimo 3 giugno 2020, alle ore 11.00 presso la sede sociale, in prima
convocazione, ed occorrendo, per il prossimo 26 giugno 2020, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione,
con il medesimo ordine del giorno.

Considerando il progressivo peggioramento dello scenario globale dell’epidemia da COVID-19, rispetto al 12
marzo, data dell’ultima Seduta Consiliare, il Consiglio di Amministrazione ha anche ritenuto opportuno
modificare la proposta di distribuzione dei dividendi sugli utili 2019 già deliberata in tale data, proponendo di
non distribuire nessun dividendo. Confermata la destinazione dell’1% dell’utile netto consolidato ad iniziative
di solidarietà; l’utile dell’esercizio 2019 sarà, per il resto, interamente destinato a riserva.

A margine di tale decisione, il Presidente ed il Vice Presidente, Diego e Andrea Della Valle, hanno comunicato
al Consiglio la loro decisione di rinunciare ai compensi che erano stati già deliberati in loro favore per
l’esercizio 2020.

L’avviso di convocazione e la relativa documentazione prevista dalla normativa vigente verranno messi a
disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicati sul sito internet della Società all’indirizzo
www.todsgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all’indirizzo www.1info.it nei termini
di legge e di regolamento; nel rispetto della normativa vigente, l’avviso di convocazione verrà pubblicato per
estratto anche su quotidiano.

Alla luce di quanto sopra, il calendario finanziario si intende modificato con l'indicazione del giorno 3 giugno
2020 quale data dell’Assemblea annuale degli Azionisti, in luogo della data del 22 aprile 2020.
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