SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.

Image Building

Estratto del patto parasociale comunicato alla Consob e pubblicato ai sensi dell’articolo 122
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e degli articoli 129 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Ai sensi dell’articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (il “TUF”) e degli articoli 129 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999 e
successive modifiche (il “Regolamento Emittenti”), si rende noto quanto segue.
A.1. Premessa
In data 28 febbraio 2011 Ferragamo Finanziaria S.p.A., con sede legale in Firenze, Via Tornabuoni n. 2, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Firenze 04161460482 (“Ferragamo Finanziaria”) e Majestic Honour Limited, società costituita ai sensi della legge di Hong Kong avente
sede legale in Hong Kong, 20 Pedder Street, 23rd Floor, Wheelock House, indirettamente controllata dal Sig. Peter K. C. Woo (“MHL” e, congiuntamente a Ferragamo
Finanziaria, le “Parti”) hanno sottoscritto un accordo di natura parasociale, come successivamente modificato in data 13 aprile 2011 (l’”Accordo”), comunicato e
pubblicato in data 4 luglio 2011 ai sensi dell’articolo 122 del TUF e degli articoli 129 e seguenti del Regolamento Emittenti.
Nel quadro dell’operazione di offerta globale di vendita e ammissione alla negoziazione delle azioni di Salvatore Ferragamo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 2.9 dell’Accordo Ferragamo Finanziaria e MHL hanno convenuto di concludere un nuovo patto
parasociale, avente la durata di 3 anni ed automaticamente rinnovabile per altri 3 anni alla prima scadenza, a meno che una parte non receda con un preavviso di
6 mesi, che preveda termini e condizioni che realizzino effetti il più possibili coerenti con le pattuizioni relative alla corporate governance di Salvatore Ferragamo
S.p.A. contenute nell’Accordo.
A seguito dell’avvenuto inizio delle negoziazioni delle azioni di Salvatore Ferragamo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A., ai sensi del suddetto articolo 2.9 dell’Accordo Ferragamo Finanziaria e MHL hanno quindi sottoscritto in data 30 marzo 2012 un nuovo patto, rilevante ai sensi
dell’articolo 122 del TUF e degli articoli 129 e seguenti del Regolamento Emittenti, di durata triennale, finalizzato a disciplinare la corporate governance di Salvatore
Ferragamo S.p.A. secondo termini e condizioni idonee a realizzare effetti il più possibile coerenti con le suddette pattuizioni dell’Accordo (il “Patto”).
Per effetto del Patto le pattuizioni relative alla corporate governance di Salvatore Ferragamo S.p.A. contenute nell’Accordo sono pertanto modificate secondo i
termini e le condizioni previste dal Patto stesso, come di seguito descritto.
A.2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è Salvatore Ferragamo S.p.A. con sede legale in Firenze, Via Tornabuoni 2, codice fiscale, P.IVA e numero di
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze 02175200480, capitale sociale Euro 16.841.000,00 i.v., rappresentato da n. 168.410.000 azioni da nominali Euro
0,10 ciascuna, società appartenente al gruppo Ferragamo Finanziaria, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferragamo Finanziaria ai sensi dell’art.
2497-bis del Codice Civile (“SF” o la “Società”).
A.3. Tipo di patto e numero delle azioni conferite
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto, indicate in sintesi al successivo punto A.5., sono riconducibili alle ipotesi di cui all’articolo 122, commi 1 e 5, lett. b)
e c) del TUF, ossia, rispettivamente, ad un sindacato di voto, ad un patto che pone limiti al trasferimento delle azioni rilevanti e ad un patto che prevede l’acquisto
di azioni.
Il numero delle azioni oggetto del Patto alla data del 30 marzo 2012 è di n. 104.826.410, pari al 62,24% del capitale sociale di SF.
A.4. Soggetti aderenti al Patto e azioni da essi detenute
Nella tabella che segue sono indicati i nominativi degli aderenti al Patto e il numero delle azioni da ciascuno detenute alla data del 30 marzo 2012. La seguente
tabella riporta inoltre la percentuale rappresentata da tali azioni in relazione al capitale sociale di SF e al numero complessivo delle azioni oggetto del Patto.
Azionista

Situazione alla data del 30 marzo 2012
N. azioni

% del capitale sociale

% azioni del Patto

Ferragamo Finanziaria

94.721.810

56,24%

90.4 %

Majestic Honour Limited

10.104.600

6,00%

9.6%

104.826.410

62,24%

100%

Totale

A prescindere dalle pattuizioni del Patto, la Società è controllata, ai sensi dell’articolo 93 del TUF, da Ferragamo Finanziaria che esercita attività di direzione e
coordinamento su SF, ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile.
A.5. Contenuto dell’Accordo
(i) Nomina del consiglio di amministrazione
Ai sensi del Patto fintanto che MHL risulti direttamente o indirettamente controllata dal Sig. Peter K. C. Woo e a condizione che la stessa sia titolare di una
partecipazione almeno pari al 4% del capitale sociale di SF avrà il diritto di designare ed avere in carica un membro del consiglio di amministrazione di SF nella
persona del Sig. Peter K. C. Woo od altro componente della sua famiglia.
(ii) Politica di distribuzione dei dividendi
Con il Patto le Parti hanno convenuto di perseguire una politica di distribuzione dei dividendi da parte di SF in linea con le politiche applicate da società comparabili.
(iii) Limiti al trasferimento di azioni
Ai sensi del Patto MHL si è impegnata a non vendere, cedere, sottoporre a pegno o altra garanzia, a non concedere diritti di prelazione, opzione o altri diritto di terzi
su, la partecipazione nella Società sino al 29 giugno 2014 incluso, senza il preventivo consenso di Ferragamo Finanziaria.
(iv) Opzione di acquisto in caso di cambio di controllo
Ai sensi del Patto, nel caso in cui Mr. Peter K. C. Woo o la sua famiglia non avessero più il controllo, diretto o indiretto, su MHL, Ferragamo Finanziaria potrà esercitare
un’opzione di acquisto della partecipazione detenuta da MHL indicando nella relativa comunicazione scritta che dovrà essere inviata a MHL entro 60 giorni dalla
data in cui Ferragamo Finanziaria sia venuta a conoscenza del suddetto cambio di controllo di MHL (i) il fair market value di SF calcolato su base consolidata e
considerando la posizione finanziaria netta consolidata e tutti gli altri elementi idonei a determinare l’equity value su base consolidata in conformità ai principi di
valutazione generalmente accettati alla data della stessa, senza considerare la circostanza che si tratta di una partecipazione di minoranza e in ogni caso tenendo
conto del prezzo medio delle azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei 6 mesi precedenti l’esercizio dell’opzione; e
(ii) il prezzo di acquisto delle azioni, determinato applicando al suddetto fair value uno sconto del 30%. Nel caso in cui, nei successivi 30 giorni, MHL non contestasse
per iscritto quanto sopra indicato da Ferragamo Finanziaria il trasferimento delle azioni e il pagamento del relativo prezzo dovranno essere effettuati entro 30
giorni dalla suddetta comunicazione relativa all’esercizio dell’opzione di acquisto. Qualora invece MHL volesse contestare quanto indicato da Ferragamo Finanziaria
dovrà inviare alla stessa apposita comunicazione scritta entro 30 giorni dal ricevimento della prima. Ove le Parti non raggiungessero un accordo scritto sul prezzo,
la determinazione del prezzo verrà affidata ad un esperto, da determinarsi tra le banche d’investimento internazionali, il quale calcolerà, conformemente alla prassi
di mercato, il fair market value di SF su base consolidata, considerando la posizione finanziaria netta consolidata e tutti gli ulteriori elementi necessari a determinare
l’equity value su base consolidata in conformità ai principi di valutazione generalmente accettati alla data senza considerare la circostanza che si tratta di una
partecipazione di minoranza e in ogni caso tenendo conto del prezzo medio delle azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A. nei 6 mesi precedenti l’esercizio dell’opzione. A tale prezzo verrà poi applicato uno sconto del 30%.
A.6. Durata
Il Patto è efficace tra le Parti dal momento della sua sottoscrizione sino al 29 giugno 2014 e, con la sola eccezione dell’impegno relativo al periodo di lock up di cui
al precedente punto A.5 (iii), che esaurisce il suo effetto alla prima scadenza del Patto, si rinnoverà automaticamente per un periodo di 3 anni a meno che una Parte
non dichiari la propria intenzione di risolvere il Patto dandone all’altra parte comunicazione scritta con preavviso di 6 mesi rispetto alla data di scadenza.
A.7. Altre informazioni
Il Patto non prevede l’istituzione di organi per il suo funzionamento.
A.8. Deposito presso il Registro delle Imprese
Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Firenze in data 4 aprile 2012.
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