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 COMUNICATO STAMPA A NORMA DEGLI ARTT. 41, COMMA 2, E 36 DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/1999  

 
COMUNICATO STAMPA  

23 MAGGIO 2018   
 

ESERCIZIO DI STOCK OPTION  

Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 
4, del D.Lgs. n. 58/1998 (l’“Offerta”) da RLG Italia Holding S.p.A. (l’“Offerente” o “RLG”), società indirettamente 
controllata da Compagnie Financière Rupert, su azioni ordinarie YOOX NET-A-PORTER Group S.p.A. (“YNAP” o 
anche la “Società”), facendo seguito al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 21 maggio 2018 relativo 
agli accordi conclusi con RLG da parte di beneficiari dei piani di stock option e ad integrazione del medesimo (per 
l’intervenuta adesione ai predetti accordi di un ulteriore beneficiario), si rende noto quanto segue.  

I termini con lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nel documento di offerta (il “Documento di 
Offerta”) approvato da Consob con delibera n. 20335 del 14 marzo 2018 e pubblicato dall’Offerente il 18 marzo 
2018. 

In data odierna l’Amministratore Delegato, Federico Marchetti, ha esercitato complessive n. 2.417.147 stock option, 
di cui n. 805.716 Stock Option e n. 1.611.431 Stock Option in caso di Cambio del Controllo, ad un prezzo di esercizio 
per ciascuna opzione pari ad Euro 32,466, valide per la sottoscrizione di complessive n. 2.417.147 azioni ordinarie di 
YNAP di nuova emissione. 

Nel medesimo contesto, altri n. 13 beneficiari dei piani di stock option hanno esercitato complessive n. 726.999 
stock option, di cui n. 360.332 Stock Option e n. 366.667 Stock Option in caso di Cambio del Controllo valide per la 
sottoscrizione di complessive n. 726.999 azioni ordinarie di YNAP di nuova emissione, come da tabella che segue: 

Piano Stock Option 

Prezzi di Esercizio  
per opzione Totale opzioni Totale azioni 

€ 25,983 € 32,466 

2015 - 2025 13.332 713.667 (*) 726.999 726.999 

(*) Si segnala che Enrico Cavatorta (Chief Financial & Corporate Officer), Irene Boni (Co-Chief Operating Officer), Alison Loehnis (President, In-
Season) e Silvia Scagnelli (Corporate Development & Investor Relations Director) hanno esercitato le proprie stock option ad un prezzo di 
esercizio per opzione pari ad Euro 32,466. 

Ai sensi degli accordi con RLG, le complessive n. 3.144.146 azioni ordinarie YNAP rivenienti dall’esercizio delle stock 
option saranno trasferite all’Offerente in data 25 maggio 2018 al prezzo unitario di Euro 38,00 (pari al Corrispettivo 
dell’Offerta). 

A seguito dell’emissione delle nuove azioni ordinarie YNAP, il capitale sociale di YNAP sarà pari a Euro 1.383.307,41 
rappresentato da n. 138.330.741 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 95.918.530 azioni ordinarie 
e n. 42.412.211 azioni B. 

Per maggiori informazioni sull’Offerta e sulla procedura di c.d. sell-out attualmente in corso, si rinvia al Documento 
di Offerta, nonché ai comunicati stampa pubblicati sul sito internet di YNAP, all’indirizzo www.ynap.com (Sezione 
Investor Relations / Offerta Pubblica di Acquisto su azioni YNAP), nonché sul sito internet di Compagnie Financière 
Richemont S.A., all’indirizzo www.richemont.com (Sezione Investors / YOOX NET-A-PORTER GROUP tender offer). 

 

http://www.ynap.com/
http://www.richemont.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 un’azienda 

globale con radici anglo-italiane ed 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 de l 

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 e MR PORTER e gli online store multimarca off-season, YOOX e THE 

OUTNET, ma anche attraverso numerosi ONLINE FLAGSHIP STORES “Powered by YNAP”. 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.  

Nel 2016, YOOX NET-A-PORTER GROUP ha unito le forze con Symphony, un’entità controllata dalla famiglia 

di Mohamed Alabbar, per stabilire una joint venture rivoluzionaria per dare vita al leader indis cusso nel luxury 

e-commerce in Medio Oriente.  

YOOX NET-A-PORTER GROUP ha un posizionamento unico nel settore ad alta crescita del lusso online e può 

contare su oltre 3 milioni di clienti attivi, più di 840 milioni di visite in tutto il mondo e ricavi nett i consolidati 

pari a 2,1 miliardi di Euro nel 2017. Il Gruppo ha centri tecno-logistici e uffici in Stati Uniti, Europa, Medio 

Oriente, 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 ulteriori informazioni: www.ynap.com  

Linkedin: YOOX NET-A-PORTER GROUP | Twitter: @YNAP | Instagram: @YNAP 
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