Comunicato Stampa

SAFILO GROUP S.P.A.:
SOTTOSCRITTO E INTERAMENTE VERSATO L’AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO
AD HAL HOLDING N.V. (OVVERO A SOCIETA’ DA ESSA CONTROLLATA)
PER COMPLESSIVI EURO 12.842.735

Padova, 5 febbraio 2010, ore 13.00 – Multibrands Italy B.V. (società controllata da HAL Holding
N.V.), in ottemperanza alle previsioni dell’accordo di investimento sottoscritto in data 19 ottobre 2009 da
HAL Holding N.V., da Safilo Group S.p.A. e dall’azionista di riferimento di quest’ultima, Only 3T.
S.p.A., ha sottoscritto e versato in data odierna l’aumento di capitale, a pagamento, dell’importo
complessivo di Euro 12.842.735,40 (incluso il sovrapprezzo), e quindi nel limite del 10% del capitale
sociale preesistente, riservato ad HAL Holding N.V. (ovvero a società da essa controllata), e quindi con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile,
deliberato dall’assemblea straordinaria di Safilo Group S.p.A. in data 15 dicembre 2009. La
sottoscrizione di tale aumento di capitale riservato è stata effettuata da parte di Multibrands Italy B.V. a
fronte dell’emissione di n. 28.539.412 azioni ordinarie Safilo Group S.p.A., ad un prezzo di
sottoscrizione di Euro 0,45 per azione, di cui Euro 0,25 quale valore nominale ed Euro 0,20 quale
sovraprezzo. Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare, caratteristiche identiche a quelle
delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, e beneficeranno dei diritti di opzione
derivanti dal successivo aumento di capitale in opzione, in relazione al quale è stata rilasciata da Consob,
in data 2 febbraio 2010, l’autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo, come comunicato
al mercato in pari data. In proposito, si ricorda che l’offerta in opzione avrà inizio in data 8 febbraio
2010.
Il suddetto aumento di capitale riservato si inserisce nell’ambito dell’operazione finalizzata al riequilibrio
patrimoniale e finanziario di Safilo Group S.p.A. e del Gruppo Safilo, da realizzarsi attraverso, tra l’altro:
(i) l’incremento della partecipazione di HAL Holding N.V. (anche per il tramite di società da essa
controllata) nel capitale di Safilo Group; e (ii) la ristrutturazione dell’attuale indebitamento finanziario
del Gruppo Safilo per effetto dell’accordo di ristrutturazione, anch’esso sottoscritto in data odierna e
oggetto di separato comunicato al mercato.

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 oltre 30 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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