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OGGETTO:  COMUNICATO STAMPA DI EDIZIONE S.R.L.  

 

Treviso – 2 marzo 2012  

Si trasmette per conto di Edizione S.R.L. l’allegato comunicato stampa. 
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COMUNICATO STAMPA 
 

CONSOB approva il documento di offerta 
relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Edizione S.r.l.  

sulla totalità delle azioni ordinarie Benetton Group non detenute, direttamente o 
indirettamente, da Edizione S.r.l. medesima 

 
Treviso, 2 marzo 2012 - Edizione S.r.l. (“Edizione” o “Offerente”) comunica che in data 
odierna con delibera n. 18135, CONSOB ha approvato il documento di offerta (“Documento 
di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (“Offerta”) promossa 
da Edizione ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e 
delle applicabili disposizioni contenute nel relativo regolamento di attuazione, adottato dalla 
Consob con delibera del 14 maggio 1999 n.11971, avente ad oggetto massime n.45.937.430 
azioni ordinarie (“Azioni”) di Benetton Group S.p.A. (“Benetton Group” o “Emittente”) 
pari al 25,15% circa del capitale sociale sottoscritto e versato di Benetton Group e 
rappresentative dell’intero capitale sociale di quest’ultima non già detenuto, direttamente o 
indirettamente, dall’Offerente medesima e, pertanto, con l’esclusione delle n. 122.540.000 di 
AZIONI detenute direttamente da Edizione e delle n. 14.201.582 Azioni proprie detenute da 
Benetton Group stessa. 
 
L’Offerente riconoscerà a ciascun aderente un corrispettivo in contanti pari ad Euro 4,60 
(quattro/60) per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta (“Corrispettivo”).  Si precisa 
che il CORRISPETTIVO è da intendersi “cum dividendo”, ossia comprensivo dell’eventuale 
dividendo che l’assemblea dei soci di BENETTON GROUP chiamata ad approvare il bilancio 
relativo all’esercizio 2011, prevista in prima convocazione per il 24 aprile 2012, o in altra 
eventuale riunione, potrà deliberare, come risultante dal calendario degli eventi societari a 
disposizione sul sito internet dell’Emittente (www.benettongroup.com). 
 
Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 del 5 
marzo 2012 e terminerà alle ore 17:30 del 30 marzo 2012, e il pagamento del Corrispettivo sarà 
effettuato il 5 aprile 2012 (quarto giorno di borsa aperta successivo all’ultimo giorno del 
Periodo di Adesione).  
 
Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni 
dell’Offerta, nonché, tra l’altro, delle modalità di adesione alla stessa, sarà pubblicato entro il 3 
marzo 2012 sul sito internet dell’Emittente (www.benettongroup.com) e reso inoltre disponibile 
sul sito internet del Global Information Agent dell’Offerta, Sodali S.p.A. (www.sodali.com). 
 
Della pubblicazione e delle modalità di diffusione del Documento di Offerta sarà data notizia 
mediante pubblicazione in data 3 marzo 2012 di un avviso sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
INVESTOR RELATIONS 
Federico Sartor 
Tel. 335 29 82 92 
 


