Sant’Elpidio a Mare, 27 aprile 2005
TOD’S SpA: Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2004. Nomina di un membro
indipendente aggiuntivo del CdA.
TOD’S – In data odierna si è svolta in prima convocazione l’Assemblea ordinaria e straordinaria
degli azionisti di Tod’s S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano ed a capo del gruppo italiano
del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, pelletteria e
abbigliamento di lusso con i marchi Tod’s, Hogan e Fay.
In sede ordinaria, l’Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2004
nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2005, i cui dati
salienti erano stati resi noti al mercato in pari data con apposito comunicato.
In particolare, la Capogruppo Tod’s SpA ha realizzato nell’esercizio 2004 ricavi di vendita pari a
343,4 milioni di Euro, in crescita del 9,4% rispetto all’anno precedente, ed un utile netto di 33,5
milioni di Euro (pari al 9,8% dei ricavi).
Aderendo alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2005,
l’Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,42 per azione, in crescita
del 20% rispetto a quello dello scorso esercizio. Lo stacco della cedola numero cinque avverrà in
data 23 maggio 2005 con pagamento il 26 maggio 2005.
L’Assemblea ha, inoltre, approvato la Relazione Annuale sulla Corporate Governance relativa
all’esercizio 2004 e conferito nuova delega al Consiglio di Amministrazione per procedere, nei
limiti di legge, all’acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, per un importo massimo di Euro
50 milioni, entro 18 mesi dalla data odierna.
L’Assemblea ha deciso, infine, di nominare un amministratore indipendente aggiuntivo, portando a
undici il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, con la nomina del Dr. Luigi Cambri.
In sede straordinaria, l’assemblea ha apportato marginali modifiche allo Statuto della società.
Tra queste, si è ritenuto di intervenire sull’oggetto sociale per prevedere una indicazione delle
categorie merceologiche in cui possono essere utilizzati i marchi. E’ stata, inoltre, introdotta
un’agevolazione alle modalità di intervento in Assemblea per i soci. Le modifiche introdotte non
comportano cambiamenti significativi all’attività della società e, quindi, non rientrano tra quelle
disciplinate dall’art. 2437 del codice civile, non attribuendo, pertanto, la facoltà di esercitare il
diritto di recesso.

