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RICHEMONT ANNUNCIA LA DECISIONE DI PROMUOVERE 
UN’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITA RIA 

SULLE AZIONI ORDINARIE DI YOOX NET-A-PORTER GROUP  
 

 

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

annuncia di avere comunicato a YOOX Net-A-Porter Group S.p.A. e alle autorità competenti la 

propria decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria 

(l’“Offerta”) su tutte le azioni ordinarie emesse e in circolazione di YOOX Net-A-Porter Group 

S.p.A. (“YNAP”) delle quali Richemont e le sue affiliate non siano già titolari. In base 

all’Offerta, per ciascuna azione YNAP posseduta, gli azionisti di YNAP riceveranno Euro 38.00 

(trentotto/00).  

I termini, condizioni ed elementi essenziali dell’Offerta sono sintetizzati nella comunicazione 

effettuata a norma dell’articolo 102, primo comma, del decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, 

n. 58, allegata in copia al presente annuncio. 

YNAP ha acconsentito a derogare all’obbligo di standstill di cui al patto parasociale sottoscritto 

in data 31 marzo 2015, che avrebbe altrimenti impedito a Richemont e alle sue affiliate di 

acquistare ulteriori azioni di YNAP salvo in casi particolari. 

In aggiunta, Federico Marchetti, amministratore delegato di YNAP, ha assunto l’impegno 

irrevocabile di apportare all’Offerta tutte le proprie azioni. 

Nel commentare l’offerta, Johann Rupert, Presidente di Richemont, ha dichiarato quanto segue: 

Inizio citazione 

“Più di un secolo fa, il famoso aviatore Alberto Santos-Dumont si lamentava con il suo amico 

Louis Cartier della difficoltà di controllare il suo orologio da taschino mentre era in volo. 

Doveva tenere le mani sui comandi dell’aeroplano, e invece continuava a rovistare nella tasca 

per cercare l’orologio. Louis Cartier ascoltava e, Eureka!, spuntò un’idea, che sarebbe poi 

diventata l’orologio da polso Santos-Dumont, il primo orologio per piloti. 

 
Da allora, il successo delle nostre varie Maisons è dipeso dal dare ai nostri clienti i migliori 
prodotti e servizi possibili. 
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Questa ossessione di tenere il cliente al centro delle nostre attività ci ha portati a investire in 
molte diverse direzioni. 
 

Siamo quindi orgogliosi di avere preso parte alla crescita di NET-A-PORTER sin dalle fasi 

iniziali del suo sviluppo e alla creazione di YOOX NET-A-PORTER GROUP, il principale 

retailer operante a livello mondiale nel settore del lusso online. Con questo ulteriore passo, 

intendiamo rafforzare la presenza e il focus di Richemont sul canale digitale, che sta assumendo 

un’importanza critica per soddisfare i bisogni dei clienti del lusso.  

Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti dal management di YOOX NET-A-PORTER 

GROUP guidato da Federico Marchetti e intendiamo supportarlo nel futuro per perseguire la 

loro strategia e accelerare ulteriormente la crescita del business. Grazie al nostro impegno di 

lungo periodo e alle nostre risorse, vediamo una rilevante opportunità per rafforzare 

ulteriormente la leadership di YOOX NET-A-PORTER GROUP nell’e-commerce del settore del 

lusso, espandendo il business nelle attuali e in nuove aree geografiche, aumentando la 

disponibilità e la varietà dei prodotti, e continuando a sviluppare servizi e contenuti senza eguali 

per l’esigente clientela di oggi 

Quale parte del nostro Gruppo, YOOX NET-A-PORTER GROUP continuerà a essere gestito 

come un business distinto, assicurando così che rimanga una piattaforma neutrale ed altamente 

attrattiva per i brand del lusso.” 

Fine citazione 

 

Nota: il presente comunicato è la traduzione del testo di un comunicato diffuso da Richemont 

sulla SIX Stock Exchange svizzera e sulla borsa di Johannesburg in relazione all’offerta pubblica 

di acquisto volontaria totalitaria promossa da Compagnie Financière Richemont S.A. su YOOX 

Net-A-Porter S.p.A., e ha fini esclusivamente informativi. La comunicazione richiesta 

dall’articolo 102 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è stata trasmessa a Consob e Borsa Italiana e 

diffusa sul mercato in Italia in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. 

Tale comunicazione è disponibile sul sito internet di Richemont all’indirizzo 

https://www.richemont.com/press-centre/company-announcements.html. 

 

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. 
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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. 

 


