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COMUNICATO STAMPA 

 

Edizione S.r.l. ha dato corso alla procedura congiunta di adempimento dell’obbligo 
di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 
s.m.i. (“TUF”) e di esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del 
TUF. 

A decorrere dalla data odierna le azioni ordinarie Benetton Group S.p.A. sono 
revocate dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito 
da Borsa Italiana S.p.A. 

Treviso, 31 maggio 2012 - Con riferimento alla procedura congiunta per l’adempimento 
dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF e contestuale esercizio 
del diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF (“Procedura Congiunta”) da parte 
di Edizione S.r.l. (“Edizione” o “Offerente”) avente ad oggetto n. 3.387.307 azioni 
ordinarie ancora in circolazione (“Azioni Residue”) di Benetton Group S.p.A. 
(“Benetton Group” o “Emittente”), corrispondenti a circa l’1,85% del capitale sociale 
dell’Emittente, si comunica che l’Offerente ha confermato, in data odierna, all’Emittente 
l’avvenuto deposito e la disponibilità delle somme per il pagamento del corrispettivo della 
Procedura Congiunta (“Prezzo”) sul conto corrente vincolato di immediata liquidità aperto 
presso Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. (“Conto Corrente Vincolato”). 

Come indicato nel comunicato diffuso da Edizione in data 24 maggio 2012, il Prezzo che 
l’Offerente ha depositato per ciascuna Azione Residua è pari a quello corrisposto per 
l’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF, come 
determinato da Consob con delibera n. 18184 del 24 aprile 2012, ossia Euro 4,60 per 
azione (“Corrispettivo della Procedura Congiunta”). 

Il controvalore complessivo della Procedura Congiunta è, pertanto, pari ad Euro 
15.581.612,20 (“Controvalore Complessivo”). A fronte del versamento del Controvalore 
Complessivo sul Conto Corrente Vincolato, Cassa di Risparmio del Veneto si è impegnata - 
irrevocabilmente ed incondizionatamente - a pagare il Corrispettivo della Procedura 
Congiunta. 

L’obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto 
nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli intermediari depositari da cui 
provengono le Azioni Residue. Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli 
intermediari depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne 
ritardino il trasferimento. Ai sensi dell’articolo 2949 c.c., decorso il termine di prescrizione 
quinquennale dalla data odierna, l’Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle 
somme depositate e non riscosse dagli aventi diritto, salvo quanto disposto dagli articoli 
2941 e ss. c.c.. 
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Si rende noto, infine, che con provvedimento n. 7486 del 7 maggio 2012, Borsa Italiana 
S.p.A. ha disposto la revoca delle azioni dell’Emittente dalla quotazione sul Mercato 
Telematico Azionario organizzato e gestito dalla stessa a decorrere dalla data odierna, 31 
maggio 2012, previa sospensione del titolo nelle precedenti sedute del 28, 29 e 30 maggio 
2012. 

*   *   * 

Per ulteriori informazioni: 

INVESTOR RELATIONS 
Federico Sartor 
Tel. 335 29 82 92 
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