COMUNICATO STAMPA

YOOX GROUP: VIA LIBERA DELL’ANTITRUST
ALLA FUSIONE CON THE NET-A-PORTER GROUP

Milano, 2 settembre 2015 - Facendo seguito ai comunicati stampa del 31 marzo, 24 aprile e 21 luglio, con
riferimento all’operazione di aggregazione tra YOOX Group e THE NET-A-PORTER GROUP Limited, YOOX
rende noto che, ad oggi, l’operazione ha ottenuto tutti i necessari nulla osta antitrust. In particolare,
l’autorizzazione è stata ricevuta da parte delle autorità di Austria, Germania, Giappone, Stati Uniti e Ucraina,
nonché dalla Competition & Markets Authority (“CMA”) del Regno Unito, la cui autorizzazione è stata rilasciata
oggi.
L’ottenimento di tutti i necessari nulla osta da parte delle autorità antitrust è un importante risultato nel
completamento delle condizioni per la conclusione dell’operazione, così come previste dall’accordo di fusione
sottoscritto in data 31 marzo 2015.
La società prevede di completare i passi successivi necessari al perfezionamento dell’operazione entro ottobre
2015.
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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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