Milano, 23 aprile 2002
TOD’S S.p.A.: aumentato il flottante del Titolo

La famiglia Della Valle ha oggi ceduto ad investitori istituzionali parte delle azioni da essa
detenute. Tale operazione è stata effettuata con il principale obiettivo di incrementare il
flottante e, conseguentemente, la liquidità del titolo Tod’s S.p.A.
Il collocamento è stato curato dalla Merrill Lynch International tramite un accelerated global
tender (AGTSM) ed ha avuto ad oggetto 2.844.700 azioni cedute interamente ad un prezzo di
Euro 53,00. L’operazione ha avuto pieno successo, concludendosi in meno di un’ora, con un libro
ordini coperto per più di tre volte ed un elevato numero di investitori istituzionali richiedenti.
Per effetto della suddetta operazione, la percentuale delle azioni in circolazione sul mercato
passa da circa il 28% a circa il 38% del capitale.
Diego Della Valle, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, ha così commentato
l’operazione: “Da un po’ di tempo stavamo ricevendo forti indicazioni dal mercato in merito
all’opportunità di incrementare il numero di azioni in circolazione e, auspicabilmente, la
liquidità del titolo. Riteniamo che, anche per la sua dimensione, tale operazione possa
consentire di dare sempre più tonicità al titolo ed abbia inoltre facilitato l’ingresso nel
capitale di primari investitori istituzionali, fino ad oggi frenati da quello che veniva ritenuto
un limitato flottante. Con questa operazione, mio fratello ed io abbiamo voluto fornire al
mercato un forte segnale di fiducia e di volontà di condividere un obiettivo di lungo termine.”
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