
 

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

 

Milano, 16 dicembre 2015 - YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. (“YNAP” o la “Società”) (MTA: YNAP) rende noto che in 

data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il Regolamento disciplinante il Piano di Stock 

Option 2015 - 2025 (il “Piano”), quest’ultimo approvato dall’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data odierna. 

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione quanto agli amministratori e ai dirigenti con 

responsabilità strategica, ha deliberato l’assegnazione, a favore di n. 40 beneficiari di n. 5.783.147 opzioni (le “Opzioni”) 

valide per la sottoscrizione di n. 5.783.147 azioni ordinarie YNAP (nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria per ogni n. 1 

Opzione esercitata). Il prezzo di sottoscrizione per ogni singola azione, conformemente a quanto previsto nel Piano, risulta 

pari ad Euro 32,466, corrispondente alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie YNAP sul 

Mercato Telematico Azionario, nei giorni di mercato aperto del periodo intercorrente tra il giorno antecedente la Data di 

Assegnazione (15 dicembre 2015) delle Opzioni e il giorno avente medesima data del giorno dell’assegnazione delle 

Opzioni (16 novembre 2015) del mese solare precedente. 

Per ulteriori informazioni in merito alle principali caratteristiche del Piano 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). 

In allegato al presente comunicato, una tabella riepilogativa delle assegnazioni delle Opzioni.  

 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dichiarazioni dei Consiglieri Eva Chen e Vittorio Radice e tenuto conto delle 

informazioni a propria disposizione, ha altresì accertato il possesso in capo a tali soggetti dei requisiti di indipendenza - ai 

sensi dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 

3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..  

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato un aggiornamento delle Procedure della Società (“Procedura che 

disciplina le operazioni con parti correlate”, “Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di comportamento 

Internal Dealing”, “Procedura per la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate” e “Procedura per la gestione 

del Registro di Gruppo delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate”). 
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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. 

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/


 

  

 

   Data: 16 dicembre 2015 

Nominativo o 

categoria 
Qualifica 

QUADRO 2 

Opzioni (option grant) 

SEZIONE 1 

Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari 

Data delibera 

assembleare 

Descrizione 

Strumento 

Numero di strumenti 

finanziari sottostanti 

le opzioni  

Data di 

assegnazione da 

parte 

dell’organo 

competente 

Prezzo di esercizio 

Prezzo di mercato 

degli strumenti 

finanziari alla data di 

assegnazione 

Federico 

Marchetti 

Amministratore 

Delegato di 

YOOX NET-A-

PORTER GROUP 

S.p.A. 

16 dicembre 

2015 

Opzioni su azioni 

YOOX NET-A-

PORTER GROUP 

con liquidazione 

fisica 

 

2.417.147 azioni 

ordinarie YOOX NET-

A-PORTER GROUP 

 

16 dicembre 2015 

(cda) 

Euro 32,466 Euro 33,69 

n. 39 

Dirigenti e altri 

dipendenti 

/ 16 dicembre 

2015 

Opzioni su azioni 

YOOX NET-A-

PORTER GROUP 

con liquidazione 

fisica 

 

3.366.000 azioni 

ordinarie YOOX NET-

A-PORTER GROUP 

 

16 dicembre 2015 

(cda) 

Euro 32,466 Euro 33,69 

 


