
 

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

2 4  M A R Z O  2 0 1 6  

 

 
 

Milano, 24 marzo 2016 - YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. (MTA: YNAP), il leader globale nel luxury fashion e-commerce, 
rende noto che l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria della Società per il giorno 27 aprile 2016, in unica 
convocazione, con all’ordine del giorno le seguenti proposte: 

1. Bilancio di esercizio di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. al 31 dicembre 2015. Relazione del Consiglio di 
Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 58/1998 e Relazione della 
Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti. 

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti. 

3. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., 
nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell’autorizzazione conferita 
dall’Assemblea ordinaria del 30 aprile 2015. Delibere inerenti e conseguenti. 

è stato pubblicato, ai sensi di legge e di Statuto, 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. L’estratto dell’avviso di convocazione verrà pubblicato sul quotidiano "MF Mercati 
Finanziari/Milano Finanza" domani 25 marzo 2016.  

La documentazione che verrà sottoposta all’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la 
sede sociale, in Milano, Via Morimondo n. 17, e sarà pubblicata sul sito internet della Società www.ynap.com (Sezione 
Governance / Assemblea dei Soci), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket storage” consultabile sul sito 
www.emarketstorage.com. I Soci hanno facoltà di ottenerne copia. 

Infine si rende noto che i moduli per il conferimento delle deleghe sono disponibili presso la sede sociale in Milano, Via 
Morimondo n. 17 e sul sito internet della Società www.ynap.com (Sezione Governance / Assemblea dei Soci).  

Per ulteriori dettagli, ivi inclusi i termini e le modalità di pubblicazione della restante documentazione, si rimanda all’avviso di 
convocazione della sopracitata Assemblea.  
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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 2,5 milioni di clienti attivi, 27 milioni di visitatori unici mensili in  tutto il mondo e ricavi netti aggregati pari a 1,7 
miliardi di Euro nel 2015. 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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