
 

 

 

 

MITTENTE:  BENETTON GROUP S.P.A. 

OGGETTO:  Comunicato stampa EDIZIONE S.R.L. 

 

Treviso – 16 febbraio 2012 

Si trasmette per conto di Edizione S.R.L. il comunicato di seguito allegato. 

 

Cordiali saluti. 
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COMUNICATO STAMPA 

Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Edizione S.r.l. sulla 
totalità delle azioni ordinarie di Benetton Group S.p.A. - Avviso di avvenuto 
deposito del documento di offerta presso CONSOB 

Treviso, 16 febbraio 2012 - Edizione S.r.l. (“Edizione” o “Offerente”) comunica di aver 
depositato in data odierna presso la Consob - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, 
comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (“TUF”) e dell’articolo 37-ter del Regolamento 
di attuazione del TUF, adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999 n.11971 e 
s.m.i. - la bozza del documento di offerta (“Documento di Offerta”) relativo all’offerta 
pubblica di acquisto promossa sulla totalità delle azioni ordinarie rappresentative dell’intero 
capitale sociale di Benetton Group S.p.A. (“Benetton Group” o l’“Emittente”) non 
detenute, direttamente o indirettamente,  dall’Offerente (“Offerta”).  

Il Documento di Offerta è stato depositato unitamente alla scheda di adesione. 

Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta da Consob ai 
sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF sul sito internet dell’Emittente 
(www.benettongroup.com). 

Si prevede che l’Offerta si svolga nei mesi di marzo e aprile ed il pagamento del 
Corrispettivo possa essere effettuato prima della data di prima convocazione (24 aprile 
2012) dell’Assemblea dei soci di Benetton Group, chiamata a deliberare l’approvazione del 
bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, come risultante dal calendario 
degli eventi societari a disposizione sul sito internet dell’Emittente 
(www.benettongroup.com). 

 

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

 


