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COMUNICATO STAMPA 

Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Edizione S.r.l. sulla 
totalità delle azioni ordinarie Benetton Group S.p.A. 

CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA  

Risultati provvisori: l’Offerente ha conseguito una partecipazione 
complessivamente pari al 92,37% del capitale sociale dell’Emittente 

Edizione rinuncia alla condizione del livello minimo di adesioni 

Treviso, 30 marzo 2012 - Edizione S.r.l. (“Edizione” o “Offerente”) comunica che in 
data odierna si è concluso il periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto volontaria 
totalitaria (“Offerta”) promossa ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF dall’Offerente 
ed avente ad oggetto la totalità delle azioni Benetton Group S.p.A. (“Benetton Group” o 
“Emittente”) non già detenute alla data di approvazione del documento di offerta - 
avvenuta con delibera CONSOB n.18135 del 2 marzo 2012 - (“Documento d’Offerta”) - 
direttamente o indirettamente dall’Offerente, complessivamente pari a n.45.937.430 azioni 
(“Azioni”), corrispondenti a circa il 25,15% del capitale sociale dell’Emittente. 

I risultati definitivi dell’Offerta saranno pubblicati mediante apposito avviso sul quotidiano 
“Il Sole 24 Ore” il 4 aprile 2012.  

Sulla base dei dati preliminari comunicati oggi da Banca Imi S.p.A., anche per conto di 
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Unicredit S.p.A. quali intermediari 
incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni, risultano portate in adesione 
all’offerta n. 31.994.105 Azioni, pari a circa il 69,65% delle Azioni oggetto dell’Offerta e 
pari al 17,51%% del capitale sociale dell’Emittente, per un controvalore complessivo di 
Euro 147.172.883,00. Si segnala inoltre che nel periodo di adesione all’Offerta, Edizione 
non ha effettuato acquisti di Azioni al di fuori dell’Offerta medesima. Pertanto, tenuto 
conto delle Azioni portate in adesione all’Offerta e delle Azioni già possedute, direttamente 
e indirettamente, alla data di avvio dell’Offerta medesima, l’Offerente verrà a detenere circa 
complessive n. 168.735.687 Azioni, pari a circa il 92,37% del capitale sociale dell’Emittente. 

Sebbene, sulla base dei risultati provvisori, non sia stata raggiunta una partecipazione 
almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente, Edizione ritenendo soddisfacente la 
partecipazione conseguita, rinuncia alla condizione del livello minimo di adesioni prevista 
nel paragrafo A.1.(i) del Documento d’Offerta. 

Si segnala, peraltro, che l’efficacia dell’Offerta resta soggetta al mancato verificarsi, entro il 
secondo giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione, ossia il 3 
aprile 2012, a livello nazionale od internazionale, (a) di eventi o situazioni straordinari 
comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di 
mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’Offerta e/o (b) di eventi o 
situazioni straordinari o comunque pregiudizievoli riguardanti la situazione patrimoniale, 
economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell’Emittente, tali da 
alterare in modo sostanziale la situazione economica, patrimoniale o finanziaria o i risultati 
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dell' Emittente medesima rispetto alla situazione risultante dalla relazione trimestrale al 30 
settembre 2011 (“Condizione MAC”). Dell’avveramento o del mancato avveramento della 
Condizione MAC sarà data comunicazione entro le ore 7:59 del terzo giorno di borsa 
aperto successivo al termine del periodo di adesione, ossia il 4 aprile 2012.  

Qualora anche la Condizione MAC risulti avverata o venga rinunciata dall’Offerente, 
previo consenso delle banche finanziatrici dell’Offerta, l’Offerta stessa diverrà efficace e, 
pertanto, Edizione:  

 il 5 aprile 2012, a fronte del contestuale trasferimento in capo alla stessa della piena 
proprietà delle Azioni portate in adesione all’Offerta, pagherà agli aderenti il 
Corrispettivo in contanti offerto per ciascuna Azione apportata all’Offerta, fissato 
in Euro 4,60;  

 venendo a detenere una partecipazione nel capitale dell’Emittente superiore al 90% 
ma inferiore al 95% del capitale sociale della stessa, come anticipato nel 
Documento d’Offerta, non ricostituirà il flottante sufficiente ad assicurare il 
regolare andamento delle negoziazioni e adempirà all’obbligo di acquistare dagli 
azionisti dell’Emittente che ne facciano richiesta, ai sensi dell’articolo 108, comma 
2, del TUF (“Obbligo di Acquisto”), le Azioni non portate in adesione all’Offerta 
ad un corrispettivo che verrà determinato da CONSOB, ai sensi dell’articolo 108, 
comma 4, del TUF e delle applicabili disposizioni regolamentari, in misura pari al 
corrispettivo dell’Offerta, ossia Euro 4,60. L’adempimento dell’Obbligo di 
Acquisto avrà luogo non appena possibile a seguito della determinazione del 
corrispettivo da parte di CONSOB. Le modalità e i termini per l’adempimento, da 
parte di Edizione, dell’Obbligo di Acquisto, nonché le indicazioni sulla tempistica 
della revoca delle azioni dalla quotazione saranno resi noti ai sensi degli articolo 114 
del TUF e 50-quinquies, comma 2, del Regolamento Emittenti.  

 

Per ulteriori informazioni: 
INVESTOR RELATIONS 
Federico Sartor 
Tel. 335 29 82 92 
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