COMUNICATO STAMPA

YOOX GROUP: VIA LIBERA DI CONSOB ALLA FUSIONE
Milano, 2 ottobre 2015 - YOOX S.p.A. (MTA: YOOX), il partner globale di Internet retail per i principali brand della
moda e del lusso, facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 28 settembre 2015, rende noto che in data
odierna, Consob ha rilasciato il giudizio di equivalenza (ai sensi dell’art. 57, comma 1, del Regolamento Emittenti) sul
Documento Informativo relativo alla fusione per incorporazione di Largenta Italia S.p.A. in YOOX (la “Fusione”). In
data 29 settembre 2015 l’Atto di Fusione è stato iscritto presso i competenti Registri delle Imprese di Milano e
Bologna.
Si è pertanto positivamente concluso il procedimento che ha portato alla Fusione, la quale avrà efficacia dal 5 ottobre
2015 (la “Data di Efficacia”).
E’ previsto che alla Data di Efficacia YOOX aumenti il proprio capitale sociale per un importo complessivo di nominali
Euro 655.995,97 con emissione di complessive n. 65.599.597 azioni, tutte prive di indicazione del valore nominale, di
cui n. 20.693.964 azioni ordinarie e n. 44.905.633 azioni prive del diritto di voto (le “Azioni B”), a servizio del rapporto
di cambio di n. 1 azione YOOX di nuova emissione per ogni n. 1 azione di Largenta Italia (il “Rapporto di Cambio”).
Alla Data di Efficacia, in applicazione del Rapporto di Cambio, le suddette azioni saranno assegnate a Richemont
Holdings UK Limited, unico azionista di Largenta Italia. Alla stessa data le n. 20.693.964 azioni ordinarie di nuova
emissione saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A. al pari delle azioni
ordinarie YOOX in circolazione al momento della loro emissione.
Pertanto, alla Data di Efficacia della Fusione, il capitale sociale dell’Emittente sarà pari a Euro 1.277.339,29,
interamente sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 127.733.929 azioni prive di indicazione del valore
nominale, di cui n. 82.828.296 azioni ordinarie quotate sul MTA e n. 44.905.633 Azioni B.
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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.

