
 

C O M U N I C A T O  S T A M P A  

 

 Nomina Eva Chen e Vittorio Radice quali ulteriori membri del CdA 
 Approva il Piano di Stock Option 2015 - 2025 
  Approva l’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione a servizio del Piano di 

Stock Option 2015 - 2025 
 

Milano, 16 dicembre 2015 - L’Assemblea degli Azionisti di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. (MTA: YNAP), il 
leader globale nel luxury fashion e-commerce, si è riunita in data odierna in sede ordinaria e straordinaria, in 
unica convocazione. 

L’Assemblea degli Azionisti, ha deliberato, in sede ordinaria, a modifica della deliberazione dell’Assemblea 
ordinaria del 21 luglio 2015, di fissare in 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di 
nominare Eva Chen e Vittorio Radice quali ulteriori membri dell’organo amministrativo. 

I curriculum vitae dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione sono a disposizione del pubblico presso la 
sede sociale, nonché sul sito internet della Società www.ynap.com (Sezione Governance / Assemblea dei Soci). 

In sede straordinaria, l’Assemblea degli Azionisti ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del D.Lgs. 
58/1998, l’istituzione di un nuovo piano di incentivazione e fidelizzazione denominato “Piano di Stock Option 
2015 - 2025” (il “Piano”) riservato agli amministratori nonché ai dirigenti e ai dipendenti di YNAP e delle società 
dalla stessa, direttamente o indirettamente controllate, da attuarsi mediante assegnazione gratuita di massime 
n. 6.906.133 opzioni valide per la sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie YNAP di nuova emissione 
(nel rapporto di n. 1 azione ordinaria per ogni n. 1 opzione esercitata) rivenienti da un aumento di capitale 
sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, 
previa revoca del “Piano di Stock Option 2014 - 2020” deliberato dall’Assemblea ordinaria del 17 aprile 2014; 
l’Assemblea al riguardo ha altresì conferito mandato al Consiglio di Amministrazione di, tra l’altro, adottare il 
regolamento del Piano. 

Il prezzo di esercizio di ciascuna opzione sarà determinato in misura pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali 
registrati dalle azioni ordinarie YNAP presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A. nei giorni di mercato aperto del periodo intercorrente tra il giorno antecedente la data di 
assegnazione delle Opzioni e il giorno avente medesima data del giorno dell’assegnazione delle Opzioni del 
mese solare precedente. 

Per ulteriori informazioni in merito alle principali caratteristiche del Piano di Stock Option 2015 - 2025 si rinvia alla 
Relazione del Consiglio di Amministrazione e al Documento Informativo, ex art. 84-bis del Regolamento Consob 
n. 11971/1999 (come integrato in data 24 novembre 2015) consultabili presso la sede sociale e sul sito internet 
della Società www.ynap.com (Sezione Governance / Assemblea dei Soci). 

L’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha, inoltre, approvato l’aumento di capitale sociale, al servizio 
del Piano, per massimi nominali Euro 69.061,33, a pagamento e in via scindibile, ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 
6, del codice civile, e quindi con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime n. 6.906.133 



 

nuove azioni ordinarie di YNAP, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle 
in circolazione, godimento regolare, previa revoca della delibera di aumento di capitale approvata 
dall’Assemblea straordinaria della Società del 17 aprile 2014, nonché la conseguente modifica dell’Art. 5 dello 
Statuto sociale. Il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà stabilito in misura pari al prezzo di esercizio delle 
opzioni assegnate nell’ambito del Piano, con imputazione a capitale di Euro 0,01 per ciascuna azione emessa.  

Il numero massimo delle azioni ordinarie di nuova emissione a servizio del Piano corrisponde ad una percentuale 
pari al 5.0% del capitale sociale complessivo “fully diluted” della Società (per tale intendendosi il capitale sociale 
emesso e sottoscritto in caso di integrale esercizio delle stock option assegnate a valere sui piani di stock option 
in essere della Società e comprensivo dello stesso aumento di capitale deliberato dall’Assemblea degli Azionisti 
in data odierna). 
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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. 

 

 

 

mailto:investor.relations@ynap.com
mailto:ynap@imagebuilding.it
http://www.net-a-porter.com/
http://www.mrporter.com/
http://www.thecorner.com/
http://www.shoescribe.com/
http://www.yoox.com/
https://www.theoutnet.com/
http://www.ynap.com/

