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Cordiali saluti.

COMUNICATO STAMPA
Risultati provvisori della procedura di obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108,
comma 2, del d.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 s.m.i. (“TUF”) di Edizione S.r.l. sulle
azioni ordinarie di Benetton Group S.p.A.
Treviso, 21 maggio 2012 - Con riferimento alla procedura per l’adempimento dell’obbligo
di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF da parte di Edizione S.r.l. (
“Edizione” o l’“Offerente”) relativo a n. 9.319.067 azioni ordinarie di Benetton Group
S.p.A. (“Benetton Group” o “Emittente”), corrispondenti al 5,10% del capitale sociale
dell’Emittente, (“Azioni Residue”) iniziata il 30 aprile 2012 (“Procedura per l’Obbligo
di Acquisto”), si rende noto che, in data odierna, si è concluso il periodo concordato con
Borsa Italiana S.p.A. per la presentazione delle richieste di vendita (“Periodo di
Presentazione delle Richieste di Vendita”).
Sulla base dei dati provvisori forniti da Banca IMI S.p.A., che congiuntamente a
MedioBanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit S.p.A. hanno svolto il ruolo
di Intermediari Incaricati del Coordinamento e della Raccolta delle Richieste di Vendita,
risultano pervenute richieste di vendita per complessive n. 5.931.510 Azioni Residue, pari a
circa il 3,25% del capitale sociale dell’Emittente. Nel corso del Periodo di Presentazione
delle Richieste di Vendita, non ha effettuato - direttamente o indirettamente - acquisti al di
fuori della Procedura per l’Obbligo di Acquisto. Pertanto, sommando alle n. 5.931.510
Azioni Residue poste in vendita (pari a circa il 3,25% del capitale sociale dell’Emittente) le
n. 173.359.945 azioni ordinarie dell’Emittente (pari a circa il 94,90% del capitale sociale
dell’Emittente) già detenute da Edizione prima dell’inizio del Periodo di Presentazione delle
Richieste di Vendita, l’Offerente, alla Data di Pagamento, risulterà titolare di complessive n.
179.291.455 azioni ordinarie dell’Emittente, pari a circa il 98,15% del capitale sociale.
Il pagamento del corrispettivo della Procedura per l’Obbligo di Acquisto, fissato in Euro
4,60 (“Prezzo”) per ciascuna Azione Residua di cui è stata richiesta la vendita, avrà luogo il
25 maggio 2012 (“Data di Pagamento”).
Il pagamento del Prezzo verrà corrisposto, per il tramite di Banca IMI, anche per conto
degli altri Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di
Vendita, agli Intermediari Incaricati che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari, i
quali a loro volta, pagheranno gli Azionisti Richiedenti titolari delle Azioni Residue in base
alle istruzioni rilasciate dagli stessi nella Scheda di Richiesta. L’obbligo dell’Offerente di
pagare il Prezzo alla Data di Pagamento si intenderà assolto nel momento in cui le relative
somme saranno state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico degli
Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari
non provvedano a ritrasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.
Contestualmente, alla Data di Pagamento, le Azioni Residue di cui è stato richiesto
l’acquisto nell’ambito della Procedura verranno trasferite all’Offerente sul conto deposito
titoli dello stesso.
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DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 111 DEL TUF
Avendo raggiunto e superato la soglia del 95% del capitale sociale dell’Emittente già fin dal
4 maggio 2012 (cfr. comunicato stampa diffuso in pari data), ricorrono i presupposti per
l’esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF e per l’adempimento
dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF. Come dichiarato da
Edizione nel comunicato emesso in data 26 aprile 2012 ai sensi dell’articolo 50-quinquies,
comma 2, del Regolamento Emittenti, Edizione eserciterà il diritto di acquisto e,
contestualmente, adempirà all’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del
TUF dando corso ad un’unica procedura concordata con Consob e Borsa Italiana
(“Procedura Congiunta”).
Ai fini della Procedura Congiunta, il corrispettivo per ogni Azione Residua sarà di Euro
4,60 (vale a dire pari al Prezzo determinato da Consob con provvedimento n. 18184 del 24
aprile 2012 e corrisposto nella Procedura per l’Obbligo di Acquisto appena conclusa).
La Procedura Congiunta avrà efficacia il 31 maggio 2012, data in cui l’Offerente
confermerà a Benetton Group l’avvenuto deposito e la disponibilità delle somme per il
pagamento del Prezzo della Procedura Congiunta su un conto corrente vincolato.
DELISTING DI BENETTON GROUP
Si fa, infine, presente che con delibera n. 7486 adottata il 7 maggio 2012, Borsa Italiana
S.p.A. - in conformità a quanto previsto dall’articolo 2.5.1., comma 8, del Regolamento dei
Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A - ha stabilito che le azioni ordinarie
dell’Emittente saranno sospese dalla quotazione nelle sedute del 28, 29 e 30 maggio e
revocate dalla quotazione a partire dalla seduta del 31 maggio 2012.
RISULTATI DEFINITIVI DELLA PROCEDURA PER L’OBBLIGO DI
ACQUISTO
I risultati definitivi della Procedura per l’Obbligo di Acquisto saranno resi noti da Edizione
entro il 24 maggio 2012, contestualmente a eventuali ulteriori informazioni in merito alla
Procedura Congiunta.
*****
Per ulteriori informazioni:
INVESTOR RELATIONS
Federico Sartor
Tel. 335 29 82 92
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