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COMUNICATO STAMPA 

 
YOOX GROUP: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

 
 

 Approva il Progetto di Fusione relativo all’aggregazione tra YOOX GROUP e THE NET-A-PORTER 

GROUP  

 Approva la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 c.c., 

della facoltà di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 200 milioni  

 Nomina Natalie Massenet, Richard Lepeu e Gary Saage quali membri del Consiglio di 

Amministrazione, con decorrenza dall’efficacia della Fusione  

 
 
Milano, 21 luglio 2015 - L’Assemblea degli Azionisti di YOOX S.p.A. (MTA, STAR: YOOX), il partner globale di 
Internet retail per i principali brand della moda e del lusso, si è riunita in data odierna in sede straordinaria e 
ordinaria, in unica convocazione. 
 
Fusione tra YOOX GROUP e THE NET-A-PORTER GROUP 
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato, in sede straordinaria, il progetto di fusione relativo alla fusione per 
incorporazione in YOOX S.p.A. di Largenta Italia S.p.A., previo conferimento da parte di Richemont Holdings (UK) 
Limited - società indirettamente controllata da Compagnie Financière Richemont SA - in Largenta Italia S.p.A. della 
partecipazione di controllo indirettamente detenuta in THE NET-A-PORTER-GROUP Limited. Il progetto di fusione è 
stato approvato con le maggioranze richieste dall’articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob n. 11971 
del 14 maggio 1999 ai fini dell’esenzione da eventuali obblighi di offerta pubblica di acquisto derivanti dalla fusione 
(cd. whitewash). 
 
Si ricorda che la fusione rientra nel quadro dell’operazione di aggregazione delle attività di YOOX GROUP e di THE 
NET-A-PORTER-GROUP Limited, finalizzata a consentire l’integrazione di due società altamente complementari e 
dal significativo potenziale sinergico, con l’obiettivo strategico di creare uno tra i gruppi leader a livello mondiale nel 
segmento della moda di lusso online.  
 
Il rapporto di cambio della fusione è: ogni n. 1 (una) azione di Largenta Italia S.p.A., n. 1 (una) azione YOOX di 
nuova emissione. YOOX darà attuazione alla fusione mediante un aumento del capitale sociale per Euro 
655.995,97, con emissione di complessive n. 65.599.597 nuove azioni prive di valore nominale, suddivise in azioni 
ordinarie (da un minimo di n. 20.693.964 fino a un massimo di n. 27.691.255, che saranno quotate sul Mercato 
Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) e Azioni B (da un minimo di n. 37.908.342 fino 
a un massimo di n. 44.905.633, convertibili in azioni ordinarie secondo le previsioni contenute nello statuto post-
Fusione). 
 
La fusione è condizionata al verificarsi, entro il 31 dicembre 2015, delle seguenti condizioni sospensive: 
- il completamento del conferimento da parte di Richemont Holdings (UK) Limited della partecipazione di controllo 

indiretta detenuta in THE NET-A-PORTER-GROUP Limited; 
- l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità antitrust;  
- la mancata presentazione di opposizioni alla fusione da parte dei creditori di YOOX, ex art. 2503 c.c. e, in caso 

di opposizioni, il fatto che le stesse cessino di essere pendenti (condizione che può essere rinunciata da 
Compagnie Financière Richemont SA); e 

- l’ammissione a quotazione sul MTA delle azioni ordinarie emesse a servizio del concambio della fusione. 
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Con decorrenza dalla data di efficacia della fusione, la Società assumerà la denominazione sociale “YOOX Net-A-
Porter Group S.p.A.”, in forma abbreviata “YNAP S.p.A.”, e la sede legale della stessa sarà trasferita nel Comune di 
Milano. Alla stessa data sarà adottato il nuovo testo di Statuto sociale, allegato al progetto di fusione sub A.1. 
 
 
Delega all’aumento di capitale  
L’Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato, in sede straordinaria, di conferire al Consiglio di Amministrazione 
una delega ai sensi dell’art. 2443 c.c., per un aumento di capitale - a pagamento e in via scindibile - da eseguirsi in 
una o più tranches, fino a un massimo di Euro 200 milioni, per un numero complessivo di azioni non superiore al 
10% del capitale sociale di YOOX post-fusione. Tale aumento di capitale potrà essere offerto (i) in opzione ai soci; 
ovvero (ii) riservato a partner strategici e/o industriali di YOOX; o (iii) a investitori qualificati, con esclusione del 
diritto di opzione, oppure (iv) attraverso una combinazione delle tre alternative. Detta delega in ogni caso potrà 
essere esercitata, e il relativo aumento di capitale realizzato, dopo il perfezionamento della fusione ed entro 3 anni 
dalla data di efficacia della stessa.  
 
Nomina di tre consiglieri di amministrazione 
Infine, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato, in sede ordinaria, di rideterminare il numero dei membri del 
Consiglio di Amministrazione della Società da n. 7 a n. 10 e di nominare Natalie Massenet, Richard Lepeu e Gary 
Saage quali membri dell’organo amministrativo con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione e 
subordinatamente alla stessa. 
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Silvia Scagnelli     

Corporate Development & Financial Communications Director 

T +39 02 83112811 
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Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo 

T +39 02 89011300 

yoox@imagebuilding.it 

 

 

YOOX Group  

 
YOOX Group, il partner globale di Internet retail per i principali brand della moda e del lusso, si è affermato tra i leader di mercato 
con gli online store multi-brand yoox.com, thecorner.com, shoescribe.com ed i numerosi online store mono-brand, tutti “Powered 
by YOOX Group”. Il Gruppo è, inoltre, partner di Kering, con cui ha costituito una joint venture dedicata alla gestione degli  online 
store mono-brand di diversi marchi del lusso del Gruppo Kering. Il Gruppo vanta centri tecno-logistici e uffici in Europa, Stati 
Uniti, Giappone, Cina e Hong Kong, e distribuisce in più di 100 Paesi nel mondo. Quotato alla Borsa di Milano, nel 2014 ha 
registrato ricavi netti consolidati pari a 524 milioni di Euro. Per maggiori informazioni: www.yooxgroup.com. 
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