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Con riferimento all’Offerta Globale di Vendita di azioni Salvatore Ferragamo S.p.A., si rende noto che 
in data 1 luglio 2011, i Joint Global Coordinators, Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., JP 
Morgan e Banca IMI hanno esercitato l’opzione greenshoe per n. 3.827.500 azioni, pari alla totalità 
delle azioni che erano state oggetto di Sovra-Allocazione. 

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto della greenshoe è pari a € 9,00 per azione – corrispondente 
al prezzo stabilito nell’ambito dell’Offerta Globale di Vendita – per un controvalore complessivo pari 
ad € 34,45mln circa. 

Il regolamento delle azioni relative all’opzione greenshoe avverrà il 6  luglio 2011. 

Inclusa l’opzione greenshoe l’Offerta Globale ha riguardato pertanto n. 42.102.500 azioni Salvatore 
Ferragamo S.p.A., pari al 25,00% del capitale sociale di Salvatore Ferragamo S.p.A. stessa, per un 
controvalore di € 378,92mln. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, trasmissione o distribuzione negli Stati Uniti. Il 

presente comunicato non deve essere considerato come un'offerta, né una sollecitazione all'investimento, ai 

fini dell'acquisto o della sottoscrizione di strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Italia o in alcuna altra 

giurisdizione. Gli strumenti finanziari cui si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, né saranno 

soggetti a registrazione negli Stati Uniti d'America ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il 

“Securities Act”) e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America se non saranno oggetto di 

esenzione dagli obblighi di registrazione del Securities Act. 

 

This press release may not be published, distributed or transmitted in the United States. This press release 

does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed herein in the 

United States, Italy or any other jurisdiction. The securities mentioned herein have not been, and will not be, 

registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be 

offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the 

Securities Act. 


