COMUNICATO STAMPA

YOOX NET-A-PORTER GROUP:
Oggi nasce il nuovo Gruppo e debutta sul Mercato
Telematico Azionario con il ticker YNAP
Milano, 5 ottobre 2015 - Dalle ore 00:01 di oggi è efficace la fusione tra YOOX GROUP, il partner globale di Internet
retail per i principali brand della moda e del lusso, e THE NET-A-PORTER GROUP, la destinazione di moda di lusso
online numero uno al mondo per shopping e contenuti editoriali.
Nasce così il leader globale nel luxury fashion e-commerce con denominazione sociale YOOX NET-A-PORTER
GROUP S.p.A. (in forma abbreviata YNAP S.p.A.) e sede societaria a Milano. Da oggi decorrono altresì gli effetti
giuridici, contabili e fiscali dell’operazione.
A servizio del rapporto di cambio di fusione, il capitale sociale di YOOX S.p.A. è stato aumentato per un importo
complessivo di nominali Euro 655.995,97 tramite l’emissione di complessive n. 65.599.597 azioni prive del valore
nominale in favore di Richemont Holdings (UK) Limited, di cui n. 20.693.964 ordinarie e n. 44.905.633 prive del diritto di
voto (le “Azioni B”).
Per effetto della fusione, il capitale sociale è pari a Euro 1.277.339,29, rappresentato da complessive n. 127.733.929
azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 82.828.296 ordinarie e n. 44.905.633 Azioni B.
A partire dalle ore 9:00 di oggi, le azioni ordinarie di nuova emissione verranno ammesse a quotazione sul Mercato
Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni ordinarie YOOX in
circolazione al momento della loro emissione. Le azioni del nuovo Gruppo saranno negoziate con il ticker “YNAP” e
saranno incluse nel FTSE MIB, l’indice comprendente le 40 società quotate alla Borsa di Milano a più alta
capitalizzazione e liquidità.
Sulla base del nuovo capitale sociale e del prezzo di chiusura al 2 ottobre 2015, YOOX NET-A-PORTER GROUP risulta
avere una capitalizzazione di mercato pari a Euro 3.6 miliardi.

“Oggi celebriamo la nascita di YOOX NET-A-PORTER
GROUP, risultato di questa fusione rivoluzionaria, e il
realizzarsi di un sogno iniziato 15 anni fa – un sogno a cui
tutti noi abbiamo lavorato duramente perché diventasse
realtà: essere il leader nel nostro settore. Sono
elettrizzato nel vedere con quanta passione e dedizione le
due squadre stanno già lavorando insieme – è questa
l’energia alla base della creazione del nuovo Gruppo.
Insieme, la nostra forza è straordinaria, il nostro
potenziale senza limiti.”
- ha commentato Federico Marchetti, Amministratore Delegato di YOOX NET-A-PORTER GROUP
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YOOX NET-A-PORTER GROUP
YOOX NET-A-PORTER GROUP è il leader globale nel luxury fashion e-commerce. Il Gruppo è il risultato della
rivoluzionaria fusione, avvenuta nell’ottobre 2015, tra YOOX GROUP e THE NET-A-PORTER GROUP, due pionieri che
hanno trasformato il settore della moda e del lusso sin dalla loro nascita nel 2000.
YOOX NET-A-PORTER GROUP vanta un modello di business unico nel suo genere, con i suoi online store multimarca
in-season, NET-A-PORTER.COM, MR PORTER.COM, THECORNER.COM, SHOESCRIBE.COM e gli online store multimarca
off-season, YOOX.COM e THE OUTNET.COM, ma anche attraverso numerosi ONLINE FLAGSHIP STORES Powered by
YOOX NET-A-PORTER GROUP. Dal 2012, il Gruppo è, inoltre, partner di Kering in una joint venture dedicata alla
gestione degli ONLINE FLAGSHIP STORES di diversi marchi del lusso del Gruppo francese.
YOOX NET-A-PORTER GROUP, ha un posizionamento unico nel settore ad alta crescita del lusso online, e può
contare su oltre 2 milioni di clienti attivi, 24 milioni di visitatori unici mensili in tutto il mondo e ricavi netti aggregati
pari a 1,3 miliardi di Euro. Il Gruppo ha centri tecno-logistici e uffici in Europa, Stati Uniti, Giappone, Cina e Hong
Kong e distribuisce in più di 180 Paesi nel mondo. YOOX NET-A-PORTER GROUP è quotata alla Borsa di Milano come
YNAP. Per maggiori informazioni: www.ynap.com

