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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 
 

23 MARZO 2018 
 

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

 
AVVISO DI AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE ANTITRUST AI 
SENSI DELL’ART. 36 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 

14 MAGGIO 1999 
 
 

Compagnie Financière Richemont SA (“Richemont”), il gruppo svizzero di beni di lusso, 

comunica che in riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria, attualmente in corso, 

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”), la Commissione Europea ha notificato a Richemont in data 19.03.2018 l’assunzione 

della decisione del 19.03.2018 nel Caso M.8806, a norma degli articoli 6(1)(b) del Regolamento 

(CE) del Consiglio n. 139/2004 (il “Regolamento sulle Concentrazioni”) e 57 dell’Accordo sullo 

Spazio Economico Europeo (l’“Accordo SEE”) di non opporsi alla concentrazione notificata e di 

dichiararla compatibile con il mercato comune e con l’Accordo SEE. 

Di conseguenza, tutte le autorizzazioni antitrust cui era soggetta l’Offerta, come descritte al 

Paragrafo A.5 del Documento di Offerta, sono ora state ottenute e la condizione di efficacia 

dell’Offerta descritta al Paragrafo A.1, punto (i), Sezione Avvertenze del Documento di Offerta si 

è avverata. 

Si segnala che l’Offerta rimane soggetta alla Condizione Livello Minimo di Adesione descritta al 

Paragrafo A.1, punto (ii), Sezione Avvertenze del Documento di Offerta e alla Condizione MAC 

descritta al Paragrafo A.1, punto (iii), Sezione Avvertenze del Documento di Offerta. 

Per informazioni e richieste relative all’Offerta, sono stati predisposti da Georgeson S.r.l., in 

qualità di global information agent, il numero +39.0642.171.820 e il numero verde 800.123.792, 
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attivi per l’intera durata del periodo di adesione all’Offerta nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 

18:00 CET. 

Il Documento di Offerta è stato pubblicato in data 18.03.2018 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 (www.richemont.com/investor-

relations/yoox-net-a-porter-group-tender-offer.html); e (v) sul sito internet del global information 

agent Georgeson S.r.l. (www.georgeson.com/it). 

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


