Comunicato Stampa

RAGGRUPPAMENTO AZIONARIO DAL 10 MAGGIO 2010

Padova, 5 maggio 2010, ore 17.00 – SAFILO GROUP S.p.A. (la “Società”), in esecuzione della
deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 30 aprile 2010 (iscritta al
Registro delle Imprese di Belluno in data odierna), comunica che in data 10 maggio 2010 si darà corso
all’operazione di raggruppamento delle attuali 1.136.439.310 azioni ordinarie SAFILO GROUP S.p.A.,
del valore nominale di Euro 0,25 ciascuna, in 56.821.965 nuove azioni, del valore nominale di Euro 5,00
ciascuna, nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria SAFILO GROUP con valore nominale di Euro
5,00 (codice ISIN IT0004604762, cedola n. 1), con godimento regolare, ogni 20 (venti) esistenti azioni
ordinarie SAFILO GROUP del valore nominale di Euro 0,25 (codice ISIN IT0003430813, cedola n. 4),
con godimento regolare.
Al solo fine di consentire la quadratura dell’operazione, Multibrands Italy B.V., titolare di 423.115.679
azioni ordinarie, ha manifestato il proprio consenso all’annullamento di 10 (dieci) azioni ante
raggruppamento.
Conseguentemente, a partire dal giorno 10 maggio 2010, il capitale sociale della Società, pari ad Euro
284.109.825,00, risulterà suddiviso in n. 56.821.965 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,00
ciascuna, e dette azioni (codice ISIN IT0004604762) saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento, che saranno effettuate dagli intermediari autorizzati
aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., la Società ha dato incarico a Banca IMI
S.p.A. di rendersi controparte nella liquidazione delle frazioni di azioni SAFILO GROUP ordinarie
risultanti dalle operazioni di concambio derivanti dal raggruppamento azionario, ovvero di soddisfare
eventuali richieste, da parte degli intermediari autorizzati, di acquisto di azioni ordinarie raggruppate,
esclusivamente nei limiti del quantitativo di azioni ordinarie post raggruppamento provenienti in capo a
Banca IMI S.p.A. dalle operazioni di concambio.
Le suddette frazioni saranno monetizzate e le azioni potranno essere acquistate, a richiesta di ciascun
intermediario, dal 10 maggio al 21 maggio 2010 inclusi, in base al prezzo ufficiale, registrato da Borsa
Italiana S.p.A., delle vecchie azioni ordinarie SAFILO GROUP in data 7 maggio 2010, ultimo giorno di
trattazione delle azioni con codice ISIN IT0003430813.
Nessuna spesa sarà posta a carico degli azionisti per oneri accessori inerenti alle suddette transazioni.

Il Gruppo Safilo è leader nell’occhialeria di alta gamma e ai vertici mondiali nel settore dell'occhialeria da vista, da sole e per lo
sport. Presente sul mercato mondiale attraverso distributori esclusivi e 32 filiali commerciali nei principali Paesi (in U.S.A., Europa
ed Estremo Oriente), Safilo commercializza le collezioni a marchio proprio Safilo, Carrera, Smith Optics, Oxydo, Blue Bay, oltre
alle linee in licenza, firmate Alexander McQueen, A/X Armani Exchange, Balenciaga, Banana Republic, Bottega Veneta, BOSS
by Hugo Boss, Diesel, 55DSL, Dior, Emporio Armani, Fossil, Giorgio Armani, Gucci, HUGO by Hugo Boss, J.Lo by Jennifer
Lopez, Jimmy Choo, Juicy Couture, Kate Spade, Liz Claiborne, Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., Nine
West, Pierre Cardin, Saks Fifth Avenue, Valentino, Yves Saint Laurent e, da autunno 2010, Tommy Hilfiger.
Il presente comunicato è disponibile anche all’interno del sito Internet www.safilo.com.
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