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LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SONO 
VIETATE IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LE STESSE COSTITUIREBBERO UNA VIOLAZIONE 

DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

14 MARZO 2018 
 

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA  
SULLE AZIONI ORDINARIE DI YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A.  

 
AVVISO DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA DA 

PARTE DI CONSOB AI SENSI DELL’ART. 102, COMMA 4, DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 

 

Compagnie Financière Richemont S.A. (“Richemont”), il gruppo svizzero di beni di lusso, 

comunica che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”), con delibera n. 

20335 del 14 marzo 2018, ha approvato, a norma dell’articolo 102, quarto comma, del D.Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) relativo 

all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da RLG Italia Holding S.p.A. (l’“Offerente”) 

ai sensi degli articoli 102 e 106, quarto comma, del TUF, sulla totalità delle azioni ordinarie emesse 

e in circolazione e quelle di futura emissione di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. 

(l’“Emittente” o “YNAP”) diverse da quelle di cui l’Offerente e le persone che agiscono di 

concerto con l’Offerente sono già titolari (l’“Offerta”). 

L’Offerta ha per oggetto tutte le azioni ordinarie di YNAP emesse al momento di questo avviso 

(diverse da quelle già detenute dall’Offerente e dalle persone che agiscono di concerto con 

l’Offerente), ossia n. 69.249.601 azioni ordinarie di YNAP oltre a n. 1.541.973 nuove azioni 

ordinarie di YNAP derivanti dall’eventuale esercizio di stock options esercitabili durante il periodo 

di adesione all’Offerta e n. 2.045.598 nuove azioni ordinarie di YNAP derivanti dall’eventuale 

esercizio di stock options che potrebbero divenire esercitabili durante l’eventuale periodo di 

riapertura dell’Offerta. 

Il controvalore complessivo dell’Offerta, in caso di integrale adesione alla medesima, è pari a Euro 

2.690.079.812,00, comprensivo del controvalore delle stock options esercitabili durante il periodo 

di adesione all’Offerta e che potrebbe essere aumentato sino a Euro 2.767.812.536,00 in caso di 

eventuale esercizio delle stock options che potrebbero divenire esercitabili durante l’eventuale 

periodo di riapertura dell’Offerta. 
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Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà durata dalle ore 8:30 

del giorno 19 marzo 2018 alle ore 17:30 del 9 maggio 2018, estremi inclusi (salvo proroghe, in 

conformità alle disposizioni vigenti) e, ove ne ricorrano i presupposti indicati nel documento 

d’offerta, sarà riaperto per il periodo decorrente dalle ore 8:30 del 21 maggio 2018 alle ore 17:30 

del 25 maggio 2018. 

Il corrispettivo unitario dell’Offerta, pari a Euro 38,00 per ciascuna azione YNAP portata in 

adesione all’Offerta, sarà pagato in data 18 maggio 2018 a coloro i quali avranno aderito 

all’Offerta durante il periodo di adesione e in data 1 giugno 2018 a coloro i quali avranno aderito 

all’Offerta durante l’eventuale periodo di riapertura dell’Offerta (salvo proroghe, in conformità 

alle disposizioni vigenti). 

Al Documento di Offerta sarà altresì allegato il comunicato dell’Emittente ai sensi degli artt. 103, 

comma 3 del TUF e 39 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento 

Emittenti”), che sarà approvato da parte del consiglio di amministrazione dell’Emittente il 16 

marzo 2018. 

Si informa che il Documento di Offerta sarà pubblicato il 18 marzo 2018 e messo a disposizione 

del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede dell’intermediario incaricato del 

coordinamento della raccolta delle adesioni Banca IMI S.p.A. (Milano, Largo Mattioli 3); (ii) 

presso la sede legale dell’Offerente (Milano, Via Benigno Crespi 26); (iii) sul sito internet 

dell’Emittente (www.ynap.com); (iv) sul sito internet di Richemont 

(https://www.richemont.com/investor-relations/yoox-net-a-porter-group-tender-offer.html); e (v) 

sul sito internet del Global information Agent (www.georgeson.com/it). 

Il testo del presente comunicato è consultabile anche all’indirizzo internet 

https://www.richemont.com/investor-relations/yoox-net-a-porter-group-tender-offer.html. 
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Richemont 

Richemont possiede un portfolio di primarie ‘Maisons’ internazionali che sono riconosciute per il 
loro distintivo retaggio, l’abilità realizzativa e la creatività. Il Gruppo opera in tre segmenti: 
‘Jewellery Maisons’, costituito da Cartier, Van Cleef & Arpels e Giampiero Bodino; ‘Specialist 
Watchmakers’, costituito da A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-
LeCoultre, Officine Panerai, Piaget, Roger Dubuis e Vacheron Constantin, nonché la joint venture 
Ralph Lauren Watch and Jewelry; e ‘Other’, che include Alfred Dunhill, Azzedine Alaïa, Chloé, 
Lancel, Montblanc e Peter Millar, così come attività di produzione di componenti per orologi. 

In aggiunta, Richemont è titolare di una partecipazione del 49% del capitale di YOOX NET-A-
PORTER GROUP, una società quotata. 

Nell’esercizio chiuso il 31 marzo 2017, Richemont ha riportato vendite per € 10 647 milioni, un 
risultato operativo di € 1 764 milioni e utili di periodo di € 1 210 milioni. 

Le azioni di classe ‘A’ di Richemont sono quotate sul SIX Swiss Exchange, il mercato di 
quotazione principale di Richemont, e sono incluse nell’elenco dei principali titoli del Swiss 
Market Index (‘SMI’). I certificati di deposito del Sud Africa relativi alle azioni di classe ‘A’ di 
Richemont sono quotati sulla borsa di Johannesburg, mercato di quotazione secondario di 
Richemont. 

 

 

Contatti per investitori/analisti e media 

Sophie Cagnard, Group Corporate Communications Director  

James Fraser, IR executive 

Investitori/analisti +41 22 721 30 03  investor.relations@cfrinfo.net 
Media +41 22 721 35 07  pressoffice@cfrinfo.net 
     richemont@teneobluerubicon.com 
     richemont@communitygroup.it 

 


