Comunicato stampa

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SAFILO GROUP S.P.A. APPROVA
L’AUMENTO DI CAPITALE PER UN IMPORTO MASSIMO DI 135 MILIONI DI EURO


L’Aumento di Capitale è principalmente finalizzato a rimborsare il finanziamento non garantito e
subordinato (“Shareholder Loan”) di originari Euro 90 milioni, oltre al relativo ammontare di interessi
maturati, concesso a Safilo in due tranche nel corso del 2020 da Multibrands Italy BV, società controllata
da HAL Holding NV e azionista di riferimento di Safilo, per supportare la tempestiva conclusione delle
acquisizioni di Blenders Eyewear e Privé Goods



Il rimborso dello Shareholder Loan consentirà al Gruppo una struttura finanziaria più efficiente in termini
di oneri e flussi



L’Aumento di Capitale sarà anche volto al rafforzamento della struttura patrimoniale del Gruppo
supportandone gli investimenti e i driver di crescita futura, incluse nuove opportunità eventualmente
disponibili nel settore

Padova, 30 luglio 2021 – L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Safilo Group S.p.A. (“Safilo”), riunitosi in data
odierna, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 135
milioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi in forma scindibile mediante emissione di
azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli
azionisti della Società, ai sensi dell’art. 2441, primo, secondo e terzo comma, del Codice Civile, in proporzione al
numero di azioni detenuto, ad un prezzo unitario determinato tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni del mercato in
generale e dell’andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni della Società, espressi dal titolo in Borsa, nonché
dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e considerata la prassi di mercato per operazioni
similari. Fermi i criteri di cui sopra, il prezzo di emissione sarà determinato applicando, secondo le prassi di mercato per
operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni
esistenti, calcolato secondo le metodologie correnti.
La medesima Assemblea ha inoltre conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per determinare la
tempistica per l’esecuzione dell’aumento di capitale, nel rispetto del termine ultimo fissato dall’assemblea, i.e. il 30
aprile 2022, nonché per definire, in prossimità dell’avvio dell’offerta: (i) l’ammontare definitivo dell’aumento di
capitale, nei limiti del controvalore massimo di euro 135 milioni; (ii) il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova
emissione e, pertanto, la porzione del prezzo di sottoscrizione eventualmente da allocare a riserva sovrapprezzo azioni;
(iii), il numero massimo di azioni di nuova emissione nonché il rapporto di assegnazione in opzione.
Safilo intende completare l’operazione in tempi rapidi nel corso del secondo semestre 2021, previo ottenimento delle
necessarie approvazioni societarie e regolamentari.
Il presente documento e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un’offerta di vendita di strumenti finanziari, o una
sollecitazione di un’offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché
in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque
vietata ai sensi di legge (gli “Altri Paesi”). Qualunque offerta pubblica sarà realizzata in Italia sulla base di un prospetto, approvato
da Consob in conformità alla regolamentazione applicabile. Il presente documento, parte di esso o la sua distribuzione non possono
costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli
strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come
successivamente modificato (il “Securities Act”), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono
essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione
dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Safilo Group S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell’offerta negli Stati Uniti.
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Safilo Group
Fondato nel 1934 in Veneto, il Gruppo Safilo è tra i più importanti player del mercato dell’eyewear per design, produzione e
distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi e maschere per lo sport e occhiali sportivi. Il Gruppo Safilo studia e
realizza le proprie collezioni coniugando innovazione stilistica, tecnica e industriale con qualità ed eccellenza artigianale. Con una
presenza globale capillare, il business model del Gruppo Safilo consente di presidiare l’intera filiera produttivo-distributiva: dalla
ricerca e sviluppo, con prestigiosi design studio a Padova, Milano, New York, Hong Kong e Portland, alla produzione, con
stabilimenti di proprietà e qualificati partner produttivi grazie ai quali il Gruppo è in grado di assicurare, per ogni prodotto, una
perfetta vestibilità e i più alti standard qualitativi, fino alla distribuzione che, con filiali dirette in 40 Paesi e un network di oltre 50
partner in altri 70 Paesi, raggiunge circa 100.000 punti vendita selezionati in tutto il mondo tra ottici, optometristi, oftalmologi,
catene di distribuzione, grandi magazzini, rivenditori specializzati, boutique, duty free e negozi sportivi. Il tradizionale e consolidato
modello wholesale è inoltre integrato da piattaforme di vendita Direct-to-consumer e Internet Pure Player, in linea con le strategie di
sviluppo del Gruppo.
Il portafoglio marchi del Gruppo è composto da brand di proprietà – Carrera, Polaroid, Smith, Safilo, Blenders, Privé Revaux e
Seventh Street – e da marchi in licenza – Banana Republic, BOSS, Eyewear by David Beckham, Elie Saab, Fossil, Givenchy,
havaianas, HUGO, Isabel Marant, Jimmy Choo, Juicy Couture, kate spade new york, Levi’s, Liz Claiborne, Love Moschino, Marc
Jacobs, Missoni, M Missoni, Moschino, Pierre Cardin, PORTS, rag&bone, Rebecca Minkoff, Tommy Hilfiger, Tommy Jeans e
Under Armour.
La capogruppo Safilo Group S.p.A. è quotata sul Mercato Telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (ISIN code
IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI). Il Gruppo Safilo nel 2020 ha realizzato un fatturato netto di 780.3 milioni di
Euro.
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