Milano, 15 dicembre 2010

TOD’S S.p.A.: aumentato il flottante del Titolo

La famiglia Della Valle, rispondendo alle esigenze del mercato, ha oggi ceduto ad investitori istituzionali un
pacchetto di azioni Tod’s S.p.A.
Il collocamento è stato curato da Mediobanca tramite un “Accelerated Bookbuilt Offer“ ed ha avuto ad
oggetto 3.060.000 azioni, cedute interamente ad un prezzo di Euro 76. L’operazione ha avuto pieno
successo, con una domanda di titoli superiore all’offerta.
Le azioni oggetto del collocamento sono offerte quanto al 6,08% da Diego Della Valle & C. S.A.p.A., quanto
all’1,96% da Diego Della Valle e quanto all’1,96% da Andrea Della Valle. E’ previsto che il regolamento
dell’operazione avvenga il 20 dicembre 2010.
Per effetto della suddetta operazione, la percentuale delle azioni in circolazione sul mercato passa da circa il
33% a circa il 43% del capitale.

Diego Della Valle, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, ha così commentato l’operazione:
“Da tempo stavamo ricevendo indicazioni dal mercato sulla necessità di aumentare la liquidità del nostro
titolo, per meglio agevolare le operazioni di investimento dei primari investitori istituzionali, oggi spesso
frenati da un flottante ritenuto troppo limitato. Abbiamo cercato di assecondare le richieste degli
investitori, anche se questo ha momentaneamente sacrificato il valore del nostro investimento.
La scelta ci pare coerente con la nostra strategia di cercare di avere sempre più un’azienda che performi
molto bene e che al tempo stesso sia sempre più visibile e interessante sui mercati finanziari, sicuri che
anche questo sarà un fattore importante per incrementare il valore del Gruppo.
Siamo contenti di averlo fatto oggi, considerando l’ingresso nell’indice FTSE MIB 40 dal prossimo 20
dicembre e siamo ancora più contenti di averlo fatto in un momento in cui il nostro gruppo sta realizzando
ottime performances ed ha un forte potenziale di crescita. Dispiace solo che molti investitori non abbiano
potuto partecipare all’acquisto, visto che la domanda di questi titoli è stata superiore all’offerta.”

Per chiarimenti: Ufficio Investor Relations - tel. +39 02 77 22 51
e-mail: c.oglio@todsgroup.com
Sito corporate: www.todsgroup.com

This announcement is not an offer for sale of securities in the United States. The securities referred to herein
may not be sold in the United Sates absent registration or an exemption from registration under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended. The Selling Shareholders have not and do not intend to register any portion
of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the
United States. Any public offer of the securities to be made in the United States will be made only by means of
an prospectus, which will contain detailed information about the company and its management and financial
statements. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into Canada or
Japan.
Stabilization/FSA

