SALVATORE FERRAGAMO IN PARTNERSHIP CON
FONDAZIONE OSPEDALE PEDIATRICO ANNA MEYER

La Salvatore Ferragamo e la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer, si uniscono in una
partnership triennale che sancisce l’inizio della collaborazione a sostegno della ricerca scientifica e
del piano di ampliamento dell’ospedale.
Se frequente e concreto è il sostegno che la Maison fiorentina h a o fferto n egli a nni a l m ondo
dell’arte, il rapporto profondo con la cultura non ha mai distolto l’azienda e i suoi dipendenti dal
costante impegno a supporto di cause più esplicitamente umanitarie e sociali.
L’Ospedale Pediatrico Meyer in quanto eccellenza fiorentina sancisce e rinforza il forte legame della
Salvatore Ferragamo con il territorio e la città di Firenze, ricca di storia e cultura straordinaria scelta
anche dal Fondatore per far prendere forma alle sue idee e dar vita al suo sogno.
Nell’ambito dell’accordo l’Azienda ha contribuito all’acquisto di uno spettrometro di massa tandem,
un nuovo macchinario da utilizzare per la diagnostica delle malattie rare e per lo sviluppo di nuove
metodiche di ricerca scientifica s ulle m alattie d el m etabolismo. I noltre s osterrà l o s viluppo c linico
della cardiologia pediatrica insieme al piano di ampliamento dell’ospedale, contribuendo quindi
allo sviluppo del Parco della Salute, dove verrà realizzata una grande struttura dedicata alla
gestione delle attività diurne e alla neuropsichiatria infantile. Sono anche previste ulteriori attività di
collaborazione attraverso iniziative comuni e partecipazione dei dipendenti dell’Azienda a maratone
e altre competizioni solidali.
“La sostenibilità è una sfida positiva che la Salvatore Ferragamo ha deciso di adottare e intraprendere
a favore delle generazioni future, evidenzia Ferruccio Ferragamo, Presidente della Salvatore
Ferragamo S.p.A. - impegnandosi a porre la responsabilità sociale al centro del proprio processo
decisionale. In questo particolare momento storico, dove tutti ci troviamo più che mai ad affrontare
fenomeni che minano la salute e la sicurezza delle persone, è nostro compito come azienda ispirare
il nostro operato ai principi di solidarietà e generare valore positivo, con l’obbiettivo di proteggere e
valorizzare la comunità. È quindi per me motivo di orgoglio aver siglato una partnership triennale con
la Fondazione Meyer, un’eccellenza fiorentina che fa onore alla città.”
“La collaborazione e il sostegno che la Salvatore Ferragamo SpA ha voluto avviare con la Fondazione
Meyer - aggiunge il prof. Gianpaolo Donzelli, Presidente della Fondazione Meyer - aumenta la
reputazione che quest’ultima ha nella città di Firenze e in tutto il Paese. Forse non è un caso che
nel 1927, all’età di 29 anni, dopo 13 anni di attività negli Stati Uniti, Salvatore Ferragamo ritornando
in Italia aprì il suo primo vero laboratorio di scarpe a Firenze, a poche centinaia di metri dalla sede
storica dell’ospedale Meyer. Chissà quante volte Salvatore, passando davanti all’entrata, avrà
pensato all’importanza di “fare squadra” per vincere le malattie gravi dei bambini, così come per lui
era importante “fare squadra” per raggiungere gli obbiettivi che già erano chiari nella sua mente. E’
importante per noi questa collaborazione, che onoreremo per il valore che essa rappresenta e per la
quale esprimiamo la nostra più profonda gratitudine”.
Il Meyer e la sua Fondazione
Il Meyer di Firenze è ospedale pediatrico di alta specializzazione e centro di riferimento nazionale per
l’elevata complessità pediatrica. Negli anni ha raggiunto dimensioni di rilievo: ogni anno circa 44.000
bambini arrivano al pronto soccorso, oltre 700.000 fanno una visita in ambulatorio e si contano quasi
33.000 ricoveri, fra ordinari e di day hospital o day surgery.

Dispone di 250 posti letto multi-specialistici ed è dotato di tutte le specialità mediche e chirurgiche
di area pediatrica. Ha inoltre il più alto indice fra gli ospedali pediatrici italiani di complessità della
casistica: 1,19. Per questo oltre un bambino su quattro arriva da fuori regione Toscana.
L’Ospedale Meyer può contare da 20 anni sul supporto della sua Fondazione, che si occupa
dell’attività di raccolta fondi a sostegno di tutti i principali progetti, per fare la differenza nella cura
e nell’accoglienza dei piccoli pazienti. La Fondazione Meyer sostiene acquisizioni di attrezzature
mediche tecnologicamente avanzate, attività di ricerca scientifica c ollegata d irettamente a lla
diagnostica, l’accoglienza dei familiari dei piccoli in strutture convenzionate e le attività di Play
Therapy, che manteniamo esclusivamente grazie alle donazioni di privati e imprese (ludoteca e
biblioteca sempre aperte in ospedale, clown musicisti e attività con gli animali in corsia e nelle attese
degli ambulatori).

Salvatore Ferragamo S.p.A.
Salvatore Ferragamo S.p.A. è la capogruppo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali player del
settore del lusso le cui origini possono farsi risalire al 1927.
Il Gruppo è attivo nella creazione, produzione e vendita di calzature, pelletteria, abbigliamento, prodotti in
seta e altri accessori, nonché profumi per uomo e donna. La gamma dei prodotti si completa, inoltre, con
occhiali e orologi, realizzati su licenza da terzi.
Attenzione all’unicità e all’esclusività, realizzate coniugando stile, creatività e innovazione con la qualità e
l’artigianalità tipiche del Made in Italy, sono le caratteristiche che contraddistinguono da sempre i prodotti
del Gruppo.
Con circa 4.000 dipendenti e una rete di 656 punti vendita mono-marca al 30 settembre 2020, il Gruppo
Ferragamo è presente in Italia e nel mondo attraverso società che consentono di presidiare il mercato
europeo, americano e asiatico.
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SALVATORE FERRAGAMO IN PARTNERSHIP WITH THE
ANNA MEYER PAEDIATRIC HOSPITAL FOUNDATION

Together, Salvatore Ferragamo and the Foundation of the Anna Meyer Paediatric Hospital announce
the start of their three-year partnership to promote scientific research and expand the hospital.
While the Florentine fashion house has supported the arts frequently and concretely over the years,
its close relationship with the world of culture has never distracted the Company nor its employees
from their steady commitment to supporting more explicitly humanitarian and social causes.
This partnership with the Anna Meyer Paediatric Hospital, a symbol of Florentine excellence,
elevates and reinforces Salvatore Ferragamo’s deep ties to the region and the city of Florence, a
place of rich history and extraordinary culture, where the company’s founder chose to settle and
bring his ideas and dream to life.
As part of the agreement, the Company has helped purchase a tandem mass spectrometer, a new
machine to be used to diagnose rare diseases and to develop new techniques for scientific research
into metabolic diseases. Salvatore Ferragamo will also support the clinical development of paediatric
cardiology and the hospital’s expansion plan, contributing to the development of the Health Centre,
where a large structure will be built for daytime activities and child neuropsychiatry. Additionally, the
partnership will entail other forms of collaboration through joint initiatives and participation by the
Company’s employees in marathons and other competitive charity events.
“Sustainability is an ambition that Salvatore Ferragamo has decided to embrace and undertake
for future generations,” noted Ferruccio Ferragamo, Chairman of Salvatore Ferragamo S.p.A. “We
are committed to putting social responsibility at the centre of our decision-making process. At this
singular time in history, in which all people - more than ever before - face significant threats to their
health and wellbeing, it is our duty as a business to frame our work within the principles of solidarity
and the creation of positive value, in order to protect and improve the community. This is why I am
proud to have signed this three-year partnership with the Meyer Foundation, an icon of Florentine
excellence that the city is honoured to call its own.”
Prof. Gianpaolo Donzelli, Chairman of the Meyer Foundation, added, “The partnership and support
that Salvatore Ferragamo S.p.A. has chosen to offer the Foundation enhance the Company’s
standing in Florence and throughout the country. Perhaps it is more than a coincidence that when
Salvatore Ferragamo returned to Italy in 1927 at the age of 29, after working in the United States
for 13 years, he opened his first true shoemaker’s workshop in Florence, just a few hundred metres
from the Meyer hospital’s original location. Who knows how many times Salvatore, as he passed
by the entrance, thought of the importance of teamwork in healing children’s diseases, just as
teamwork was important in his life to accomplish the objectives that he had clearly pictured in his
mind. We value this partnership for what it represents, and we would like to express our deepest
gratitude to Salvatore Ferragamo.”
The Meyer Hospital and Foundation
Meyer is a highly specialised paediatric hospital in Florence and the top national centre for complex
paediatric treatment. It has grown considerably over the years, and now around 44,000 children are
brought to its emergency room each year, while over 700,000 children are examined in the clinic and
nearly 33,000 are admitted for overnight or day hospital stays or for day surgery.

The hospital has 250 general medicine beds and offers all fields of paediatric medicine and surgery.
It also has the highest complexity rate among Italian paediatric hospitals: 1.19, which explains why
more than one out of every four of its patients comes from outside the region of Tuscany.
For over 20 years, the Meyer Hospital has relied on the support of its Foundation, which raises funds
for all major projects to improve the care and comfort of paediatric patients. The Meyer Foundation
sponsors the purchase of high-tech medical equipment, scientific r esearch d irectly r elated t o
diagnostics, accommodations for paediatric patients’ family members in affiliated facilities and play
therapy, exclusively funded by individual and corporate donors (the play area and library are always
open at the hospital, in addition to clown musicians and pet therapy in the wards and waiting areas).

Salvatore Ferragamo S.p.A.
Salvatore Ferragamo S.p.A. is the parent Company of the Salvatore Ferragamo Group, one of the world’s
leaders in the luxury industry and whose origins date back to 1927. The Group is active in the creation,
production and sale of shoes, leather goods, apparel, silk products and other accessories, along with women’s
and men’s fragrances. The Group’s product offer also includes eyewear and watches, manufactured by
licensees. The uniqueness and exclusivity of our creations, along with the perfect blend of style, creativity
and innovation enriched by the quality and superior craftsmanship of the ‘Made in Italy’ tradition, have
always been the hallmarks of the Group’s products. With approximately 4,000 employees and a network of
656 mono-brand stores as of 30 September 2020, the Ferragamo Group operates in Italy and worldwide
through companies that allow it to be a leader in the European, American and Asian markets.
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