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

 

 
 

 

 

Milano, 24 novembre 2015 - Con riferimento a quanto riportato nel Paragrafo 2.2 del “Documento Informativo sul Piano 

di Stock Option 2015 - 2025 di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A.” pubblicato il 16 novembre 2015, per consentire una 

migliore comprensione del meccanismo di esercizio delle Opzioni oggetto del Piano proposto si specifica quanto segue.  

Le Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario saranno esercitabili in tre tranche ciascuna per un ammontare pari ad un 1/3 

delle Opzioni complessivamente assegnate al medesimo. Il Piano di Stock Option prevede un vesting period medio triennale 

ed è subordinato al raggiungimento di obiettivi di performance pluriennali come di seguito illustrato.  

 La prima tranche prevede un vesting period di 2 (due) anni dalla Data di Assegnazione e potrà essere esercitata, 

decorso il periodo di vesting, subordinatamente al raggiungimento dell’obiettivo di Adjusted EBIT di Gruppo1 

cumulato per il biennio di riferimento (ovvero l’Esercizio nel corso del quale avviene l’assegnazione delle Opzioni e il 

primo Esercizio successivo2). A titolo esemplificativo, la prima tranche - assegnata nell’Esercizio 1 - potrà essere 

esercitata a partire dall’Esercizio 3 subordinatamente al raggiungimento dell’obiettivo di Adjusted EBIT cumulato 

per il biennio comprensivo degli Esercizi 1 e 2; 

 La seconda tranche prevede un vesting period di 3 (tre) anni dalla Data di Assegnazione e potrà essere esercitata, 

decorso il periodo di vesting, subordinatamente al raggiungimento dell’obiettivo di Adjusted EBIT di Gruppo 

cumulato per il biennio comprendente il primo ed il secondo Esercizio successivi all’anno in cui avviene 

l’assegnazione delle Opzioni. A titolo esemplificativo, la seconda tranche – anch’essa assegnata nell’Esercizio 1 - 

potrà essere esercitata a partire dall’Esercizio 4 subordinatamente al raggiungimento dell’obiettivo di Adjusted EBIT 

cumulato per il biennio comprensivo degli Esercizi 2 e 3; 

 La terza e ultima tranche prevede un vesting period di 4 (quattro) anni dalla Data di Assegnazione e potrà essere 

esercitata, decorso il periodo di vesting, subordinatamente al raggiungimento dell’obiettivo di Adjusted EBIT di 

Gruppo cumulato per il biennio comprendente il secondo ed il terzo Esercizio successivi all’anno in cui avviene 

l’assegnazione delle Opzioni. A titolo esemplificativo, l’ultima tranche - anch’essa assegnata nell’Esercizio 1 - potrà 

essere esercitata a partire dall’Esercizio 5, subordinatamente al raggiungimento dell’obiettivo di Adjusted EBIT 

cumulato per il biennio comprensivo degli Esercizi 3 e 4. 

Tenuto conto che il termine ultimo di sottoscrizione del proposto aumento di capitale al servizio del Piano di Stock Option 

2015 - 2025 è fissato al 31 dicembre 2025, l’Esercizio 2021 sarà l’ultimo esercizio valido ai fini dell’assegnazione delle Opzioni. 

A fini di maggiore chiarezza, si riporta di seguito in forma grafica il meccanismo di performance e di vesting relativo alle 

assegnazioni del “Piano di Stock Option 2015 - 2025”.  

                                                           
1 L’Adjusted EBIT di Gruppo è definito come Risultato Operativo al lordo degli oneri figurativi relativi ai Piani di Incentivazione, degli oneri non ricorrenti relativi 
all’operazione di fusione con THE NET-A-PORTER GROUP Limited (ove esistenti) e della quota di ammortamento relativa all’allocazione del prezzo di acquisizione 
(“Purchase Price Allocation”). 
2 Si precisa che, nel caso in cui la Data di Assegnazione dovesse avvenire nel mese di dicembre 2015 - successivamente all’Assemblea degli Azionisti convocata per 
il 16 dicembre per deliberare, inter alia, sul Piano di Stock Option proposto - il periodo di performance di riferimento della prima tranche corrisponderebbe agli 
Esercizi 2016 e 2017. 
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Il Documento Informativo, redatto ai sensi dell’articolo 84-bis del regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 

del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, integrato con le informazioni contenute in presente comunicato, è 

disponibile sul sito Internet della Società www.ynap.com (Sezione Governance / Assemblea dei Soci) e reso disponibile sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket storage” consultabile sul sito www.emarketstorage.com. 
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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. 
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