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COMUNICATO STAMPA 
 

10 MAGGIO 2018 
 

RISULTATI PROVVISORI DELL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO 
VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI YOOX 

NET-A-PORTER GROUP S.P.A.AI SENSI DELL’ART. 114 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, DELL’ART. 36 DEL 

REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E DELL’ART. 
17 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 596/2014 

 
RAGGIUNGIMENTO DA PARTE DI RICHEMONT DEL 94,99% DELLE 

AZIONI ORDINARIE DI YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A. 
 

AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE LIVELLO MINIMO DI 
ADESIONE 

 
Compagnie Financière Richemont S.A. (“Richemont”), il gruppo svizzero di beni di lusso, 

comunica che si è chiuso ieri il periodo di adesione (il “Periodo di Adesione”) dell’offerta pubblica 

di acquisto volontaria, attualmente in corso, promossa da RLG Italia Holding S.p.A. 

(l’“Offerente”) ai sensi degli articoli 102 e 106, quarto comma, del TUF, sulla totalità delle azioni 

ordinarie emesse e in circolazione e quelle di futura emissione di YOOX NET-A-PORTER 

GROUP S.p.A. (l’“Emittente” o “YNAP”) diverse da quelle di cui l’Offerente e le persone che 

agiscono di concerto con l’Offerente sono già titolari (l’“Offerta”). 

I termini con lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nel documento di offerta (il 

“Documento di Offerta”) approvato da Consob con delibera n. 20335 del 14 marzo 2018 e 

pubblicato in data 18 marzo 2018. 

1. RISULTATI PROVVISORI DELL’OFFERTA 

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca IMI S.p.A., in qualità di Intermediario 

Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione 

all’Offerta durante il Periodo di Adesione n. 64.932.769 Azioni YNAP, pari al 69,996% del 

capitale sociale ordinario di YNAP e al 93,322% delle Azioni YNAP oggetto dell’Offerta. 
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I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell’art. 41, 

comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall’Offerente entro le ore 7:59 del primo 

Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Pagamento del Corrispettivo, ossia il 17 maggio 

2018 (il “Comunicato sui Risultati dell’Offerta”). 

2. CONDIZIONE LIVELLO MINIMO DI ADESIONE 

Come indicato nella Sezione A.1, punto (ii), Sezione Avvertenze del Documento di Offerta, 

l’efficacia dell’Offerta è soggetta, inter alia, alla condizione che le Azioni YNAP portate in 

adesione all’Offerta, sommate a (a) le Azioni YNAP già di titolarità dell’Offerente e delle Persone 

che Agiscono di Concerto, e (b) le Azioni YNAP ancora da attribuire a Richemont UK a fronte di 

richieste di Conversione presentate all’Emittente entro la data di comunicazione dei risultati 

provvisori dell’Offerta, eccedano il 90% del capitale sociale ordinario di YNAP al termine del 

Periodo di Adesione (la “Condizione Livello Minimo di Adesione”). 

Al termine del Periodo di Adesione, la somma delle n. 64.932.769 Azioni YNAP portate in 

adesione all’Offerta (sulla base dei suddetti risultati provvisori) e delle n. 23.187.386 Azioni 

YNAP già detenute da Richemont UK, Persona che Agisce di Concerto con l’Offerente ammonta 

a n. 88.120.155 Azioni YNAP, pari al 94,991% del capitale sociale ordinario di YNAP. 

Alla luce di quanto precede, l’Offerente rende noto che la Condizione Livello Minimo di Adesione 

si è avverata e che la soglia del 90% del capitale sociale ordinario di YNAP è stata superata. 

Pertanto, a condizione che la Condizione MAC si verifichi o venga rinunciata dall’Offerente nel 

Cominicato sui Risultati dell’Offerta (rendendo di conseguenza efficace l’Offerta), l’Offerente (a) 

acquisterà tutte le Azioni YNAP portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, 

come meglio precisato nella Sezione 3 del presente comunicato; e (b) adempirà all’Obbligo di 

Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF in relazione alle rimanenti n. 4.646.729 Azioni 

YNAP, pari al 5,009% del capitale sociale ordinario di YNAP. 

Il Comunicato sui Risultati dell’Offerta indicherà le modalità e i termini con cui l’Offerente 

adempirà all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF e la tempistica del 

Delisting, ovvero le modalità di pubblicazione dell’ulteriore comunicato in cui saranno fornite tali 

indicazioni. 

Se, ad esito dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF 

l’Offerente venga a detenere una partecipazione complessiva pari o superiore al 95% del capitale 

sociale ordinario di YNAP, egli darà corso alla Procedura Congiunta al fine di esercitare il Diritto 

di Acquisto e di adempiere all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF. 
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3. COMPLETAMENTO DELL’OFFERTA 

Subordinatamente al verificarsi della Condizione MAC o alla rinuncia alla stessa, il pagamento 

del Corrispettivo ai titolari delle Azioni YNAP che sono state portate in adesione all’Offerta 

interverrà il giorno 18 maggio 2018 (ossia il settimo Giorno di Borsa Aperta successivo all’ultimo 

giorno del Periodo di Adesione), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni 

YNAP. 

4. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Per informazioni e richieste relative all’Offerta, sono stati predisposti da Georgeson S.r.l., in 

qualità di global information agent, il numero +39.0642.171.820 e il numero verde 800.123.792, 

attivi per l’intera durata del periodo di adesione all’Offerta nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 

18:00 CET. 

Il Documento di Offerta è stato pubblicato in data 18 marzo 2018 e messo a disposizione del 

pubblico per la consultazione: (i) presso la sede dell’intermediario incaricato del coordinamento 

della raccolta delle adesioni Banca IMI S.p.A. (Milano, Largo Mattioli 3); (ii) presso la sede legale 

dell’Offerente (Milano, Via Benigno Crespi 26); (iii) sul sito internet dell’Emittente 

(www.ynap.com); (iv) sul sito internet di Richemont (www.richemont.com/investor-

relations/yoox-net-a-porter-group-tender-offer.html); e (v) sul sito internet del global information 

agent Georgeson S.r.l. (www.georgeson.com/it). 

Il testo del presente comunicato è consultabile anche all’indirizzo internet 
www.richemont.com/investor-relations/yoox-net-a-porter-group-tender-offer.html. 
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Richemont 

Richemont possiede un portfolio di primarie ‘Maisons’ internazionali che sono riconosciute per il 
loro distintivo retaggio, l’abilità realizzativa e la creatività. Il Gruppo opera in tre segmenti: 
‘Jewellery Maisons’, costituito da Cartier, Van Cleef & Arpels e Giampiero Bodino; ‘Specialist 
Watchmakers’, costituito da A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-
LeCoultre, Officine Panerai, Piaget, Roger Dubuis e Vacheron Constantin; e ‘Other’, che include 
Alfred Dunhill, Azzedine Alaïa, Chloé, Lancel, Montblanc e Peter Millar, così come attività di 
produzione di componenti per orologi. 

Nell’esercizio chiuso il 31 marzo 2017, Richemont ha riportato vendite per € 10 647 milioni, un 
risultato operativo di € 1 764 milioni e utili di periodo di € 1 210 milioni. 

Le azioni di classe ‘A’ di Richemont sono quotate sul SIX Swiss Exchange, il mercato di 
quotazione principale di Richemont, e sono incluse nell’elenco dei principali titoli del Swiss 
Market Index (‘SMI’). I certificati di deposito del Sud Africa relativi alle azioni di classe ‘A’ di 
Richemont sono quotati sulla borsa di Johannesburg, mercato di quotazione secondario di 
Richemont. 

 

 

Contatti per investitori/analisti e media 

Sophie Cagnard, Group Corporate Communications Director  

James Fraser, IR Executive 

Investitori/analisti +41 22 721 30 03  investor.relations@cfrinfo.net 
Media +41 22 721 35 07  pressoffice@cfrinfo.net 
     richemont@teneobluerubicon.com 
     richemont@communitygroup.it 


