PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI FOPE S.P.A.
Vicenza, 29 marzo 2017
FOPE (FPE:IM), storica azienda orafa italiana fondata a Vicenza nel 1929 e protagonista nel settore
della gioielleria di alta gamma, informa dell’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso di
convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul quotidiano Il Sole 24 Ore e sul proprio
sito internet www.fopegroup.com (Sezione Investor Relations).
***
L’Assemblea degli Azionisti di Fope S.p.A. è convocata, in seduta ordinaria, per il giorno 13 aprile
2017, alle ore 10:30, in prima convocazione e per il giorno 14 aprile 2017, alle ore 10:30, in
seconda convocazione, ove necessario, presso la Sede Sociale, via G. Zampieri, 31, 36100 Vicenza,
per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2016 corredato di relazione del consiglio di
amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio
consolidato di gruppo al 31 dicembre 2016 e delle relative relazioni.
Capitale Sociale
Il capitale sociale di Fope S.p.A. ammonta a Euro 4.583.500,00 ed è composto da n. 4.583.500
azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.
Partecipazione all’Assemblea
La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i
quali sia pervenuta alla società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'assemblea in prima convocazione, l’apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario
autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma
la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il
termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Ai sensi dell’art. 83-sexies TUF, la comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla
base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (4 aprile 2017 – record date). Le registrazioni in accredito
o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Ogni azionista che abbia il diritto di
intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta,
nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il
modulo di delega reperibile sul sito internet societario all’indirizzo www.fopegroup.com - sezione
investor relations. La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo
raccomandata a Fope S.p.A. all’indirizzo, Via G. Zampieri n. 31 – 36100 Vicenza, ovvero mediante
notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata fope.pec@legalmail.it. E' possibile l'intervento
in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste dallo
Statuto della Società.
www.fopegroup.com

Documentazione
La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente,
verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (via G. Zampieri 31, 36100 Vicenza),
e sarà inoltre consultabile sul sito internet della società www.fopegroup.com - sezione investor
relations entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della
società.
Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.fopegroup.com e www.1info.it
FOPE (FPE:IM) è una storica azienda orafa italiana fondata a Vicenza nel 1929, protagonista nel settore della
gioielleria di alta gamma. Con ricavi 2016 pari a 23,1 milioni di euro, 37 dipendenti e forte vocazione internazionale
(80% del fatturato realizzato all’estero), persegue un progetto di sviluppo strategico basato sulla crescita e sul
consolidamento del brand nel mercato internazionale del lusso facendo leva su 4 vantaggi competitivi: qualità del
prodotto, sintesi perfetta di artigianalità e tecnologia Made in Italy, riconoscibilità del design e relazioni consolidate con
i clienti. FOPE opera a livello mondiale attraverso un consolidato e selezionato network di oltre 600 punti vendita in
circa 50 Paesi (presidio diretto, attraverso le controllate FOPE USA Inc. e FOPE Services DMCC, rispettivamente nei
mercati americano e arabo). Il modello di business prevede relazioni commerciali dirette con le gioiellerie multi-brand
(indipendenti o appartenenti a gruppi) specializzate in prodotti di lusso quali orologi e gioielleria di alta gamma; niente
distributori intermediari ma partnership che garantiscono fidelizzazione e affidabilità del cliente/gioielliere e un ottimo
after-sale service. Nel 2015 la Società ha inaugurato il primo negozio monomarca in piazza San Marco a Venezia.
L’intero processo produttivo avviene internamente nella sede vicentina: dalla fase di prototipazione alla spedizione dei
gioielli pronti per la vendita in oltre 50 Paesi. Gli investimenti in R&D hanno portato all’introduzione di un elevato
livello di standardizzazione e automazione, con tecnologie proprietarie volte a ottimizzare processi e tempi in modo da
garantire altissima qualità del prodotto. I gioielli FOPE spaziano dai classici senza tempo, realizzati declinando
l’iconica maglia Novecento, fino alle recenti linee Flex’it che includono gli originali bracciali resi flessibili grazie a un
sistema brevettato di minuscole molle in oro nascoste tra le maglie: collezioni decisamente eleganti, sempre
caratterizzate da grande comfort e portabilità. FOPE ha ottenuto il riconoscimento di PMI Innovativa, la certificazione
volontaria TF (Traceability & Fashion) ed è membro certificato del Responsible Jewellery Council.
ISIN azioni ordinarie: IT0005203424 – ISIN “Warrant FOPE 2016-2019”: IT0005203432 – ISIN “FOPE POC 4,5% 2016-2021”: IT0005203671
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