Sant’Elpidio a Mare, 5 agosto 2022
Tod’s S.p.A. – società quotata alla Borsa di Milano e a capo dell’omonimo gruppo italiano del lusso, attivo nella
creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi
Tod’s, Roger Vivier, Hogan e Fay – rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha
esaminato la comunicazione relativa all’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni Tod’s
(l’“Offerta”) promossa il 3 agosto 2022 da DeVa Finance S.r.l., società interamente posseduta da DI.VI. Finanziaria
di Diego Della Valle & C. S.r.l. e indirettamente controllata da Diego Della Valle, e ha avviato le attività di propria
competenza, ivi inclusa la definizione dei criteri e delle modalità di selezione degli advisors per le valutazioni
sull’Offerta e sulla congruità del corrispettivo.
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Sant’Elpidio a Mare, 5 August 2022
Tod’s S.p.A. – a company listed on the Milan Stock Exchange and controlling company of the Italian luxury group,
operating under the same name in the luxury and quality shoes, accessories and apparel sector with the Tod’s,
Roger Vivier, Hogan and Fay brands – announces that the Board of Directors, at a meeting held on the date
hereof, examined the communication relating to the voluntary tender offer over all the shares of Tod’s (the
“Offer”) launched on 3 August 2022 by DeVa Finance S.r.l., a wholly owned subsidiary of DI.VI. Finanziaria di
Diego Della Valle & C. S.r.l. indirectly controlled by Mr. Diego Della Valle, and started the activities of its
competence, including defining the criteria and procedures for selecting the advisors to assess the Offer and the
fairness of the consideration..
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