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Cordiali saluti.

Raggiunta e superata la soglia del 95% del capitale sociale di Benetton Group.
All’esito della procedura di obbligo di acquisto, Edizione darà corso alla procedura
congiunta di adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108,
comma 1, del TUF ed esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del
TUF.
Treviso, 4 maggio 2012 - Con riferimento alla procedura per l’adempimento dell’obbligo di
acquisto (“Procedura di Obbligo di Acquisto”) ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) avente ad oggetto n. 9.319.067 azioni
ordinarie (“Azioni”) di Benetton Group S.p.A. (“Benetton Group” o “Emittente”),
iniziata il 30 aprile 2012, Edizione S.r.l. (“Edizione” o “Offerente”) rende noto che, ad
oggi, risultano pervenute richieste di vendita per complessive n. 618.674 Azioni, pari allo
0,34% del capitale sociale dell’Emittente che, sommate alle n. 173.359.945 Azioni già
detenute da Edizione prima dell’avvio della Procedura di Obbligo di Acquisto
(rappresentative di circa il 94,90% del capitale sociale dell’Emittente), sono pari a
complessive n. 173.978.619 Azioni, rappresentative del 95,24% del capitale sociale
dell’Emittente.
Risulta, pertanto, raggiunta e superata la soglia del 95% del capitale sociale di Benetton
Group e quindi, conformemente a quanto indicato nel comunicato pubblicato da Edizione
in data 26 aprile 2012 ai sensi dell’articolo 50-quinquies, comma 2, del Regolamento
Consob n 11971/1999 s.m.i. (“Comunicato”), all’esito della Procedura di Obbligo di
Acquisto, Edizione eserciterà il diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF
(“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 (“Procedura
Congiunta”) avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente ancora
detenute dal mercato alla data di pagamento della Procedura di Obbligo di Acquisto, ossia il
25 maggio 2012.
Per ulteriori informazioni in merito alla Procedura di Obbligo di Acquisto ed alla
Procedura Congiunta si rinvia a quanto contenuto nel Comunicato del 26 aprile 2012
disponibile presso: la sede legale dell’Offerente (Treviso, Calmaggiore n. 23) la sede legale
dell’Emittente (Ponzano Veneto (TV), Villa Minelli n. 1), la sede legale di Borsa Italiana
S.p.A. (Milano, Piazza Affari n. 6), presso la sede legale degli Intermediari Incaricati del
Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita ossia Banca IMI S.p.A. (Milano,
Largo Mattioli n.3), Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.(Milano, Piazzetta
Cuccia n.1) e UniCredit S.p.A. (Roma, Via A. Specchi n. 16), presso le sedi degli
intermediari incaricati, della Procedura di Obbligo di Acquisto, sul sito internet
dell’Emittente (www.benettongroup.com) e sul sito internet del Global Information Agent
della Procedura di Obbligo di Acquisto (www.sodali.com).
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