PRESS RELEASE ON BEHALF OF MR DIEGO DELLA VALLE RELEASED
BY TOD’S SPA
LVMH increases up to 10% the shareholding held in Tod’s.
Through this transaction, the twenty-year friendship between the Arnault and Della Valle
families is reinforced.

Milan – Paris, 22 April 2021
On the date hereof, Diego Della Valle & C S.r.l. (a company controlled by Mr Diego Della
Valle) entered into a sale and purchase agreement with Delphine S.A.S. (a fully-owned
subsidiary of LVMH) for the sale of no. 2,250,000 shares of Tod’s S.p.A., representing 6.8%
of Tod’s share capital. LVMH already owns 3.2%. The price per share is 33.10 Euro, equal
to the volume weighted average price of Tod’s shares of the fifteen trading days preceding
the signing. The transaction will be executed on 28 April 2021. Upon completion, Mr. Diego
Della Valle will own, directly and indirectly, 63,64% of Tod’s outstanding shares and LVMH
will own 10,0%.
Bernard Arnault said: “The friendship with Diego Della Valle and his family goes back over 20 years, a
relationship cemented by common human and professional values. We are very happy to reinforce further this
partnership.”
Diego Della Valle said: “I am delighted by this transaction which consolidates the friendship between
myself, my family, Bernard and his family, that lasts longer than 20 years now. We share the values of
luxury, quality and products appeal. This may represent an excellent reason to consider further opportunities
to be taken in the future ahead””

Versione Italiana
COMUNICATO STAMPA PUBBLICATO DA TOD’S SPA
PER CONTO DEL DOTTOR DIEGO DELLA VALLE
Milano – Parigi, 22 Aprile 2021
LVMH accresce fino al 10% la quota già posseduta in Tod’s.
Si consolida con questa operazione la ventennale amicizia tra la Famiglia Arnault e la
famiglia Della Valle.
In data odierna, Diego Della Valle & C S.r.l. (società controllata da Diego Della Valle) ha
sottoscritto con Delphine S.A.S. (società interamente detenuta da LVMH) un contratto per la
vendita di n. 2.250.000 azioni di Tod’s S.p.A., pari al 6,80% del capitale sociale. LVMH già
possiede il 3,2% del capitale di Tod’s. Il prezzo per azione è di Euro 33,10, pari al prezzo medio
ponderato per il volume di azioni Tod’s dei quindici giorni di negoziazione precedenti la data di
sottoscrizione.
L’operazione sarà eseguita il 28 aprile 2021. A seguito del completamento dell’operazione, Diego
Della Valle deterrà, direttamente e indirettamente, una partecipazione pari al 63,64% del capitale
sociale di Tod’s e LVMH deterrà una partecipazione pari al 10,00%.
Bernard Arnault ha commentato: “L’amicizia con Diego Della Valle e la sua famiglia risale ad oltre 20
anni fa. E’ un legame forte, cementato da valori umani e professionali comuni. Siamo molto contenti di rafforzare
ancora di più questa partnership.”
Diego Della Valle ha commentato: “Sono molto contento con questa operazione di consolidare un’amicizia
che lega me e la mia famiglia a Bernard ed alla sua famiglia da oltre 20 anni. La condivisione dei valori del lusso,
della qualità e della desiderabilità dei prodotti potrà essere un ottimo motivo per pensare ad eventuali opportunità
da cogliere insieme nel futuro.”
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