Sant’Elpidio a Mare, 13 gennaio 2016

TOD’S S.p.A.: L’Assemblea Straordinaria degli azionisti approva l’aumento di capitale
di Tod’s riservato alla correlata Gousson con esito positivo della procedura di whitewash volontaria e il voto favorevole del 99,75% dei soci non correlati votanti in
assemblea

L’Assemblea Straordinaria di Tod’s ha approvato la proposta di aumento di capitale, in via
inscindibile, per complessivi Euro 207.500.047,14, di cui Euro 4.968.276,00 a titolo di nominale ed
Euro 202.531.771,14 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 2.484.138 azioni ordinarie al
prezzo di Euro 83,53 - da riservare in sottoscrizione - ai sensi dell’articolo 2441, quinto comma,
codice civile - a Gousson - Consultadoria e Marketing S.r.l. Le azioni di nuova emissione avranno le
stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Tod’s già in circolazione e godimento regolare.

L’aumento di capitale si inquadra nel contesto dell’operazione annunciata al mercato lo scorso 22
novembre, finalizzata all’acquisizione dalla correlata Gousson del marchio Roger Vivier e di Roger
Vivier Paris Sas, società controllata da Gousson che gestisce il flagship store di Parigi, Rue du
Faubourg Saint-Honoré, 29.

Ha così avuto esito positivo l’innovativa procedura di white-wash applicata da Tod’s su base
volontaria con l’obiettivo di coinvolgere la più ampia base azionaria possibile. Infatti l’operazione
ha ottenuto l’approvazione anche dei soci non correlati presenti in assemblea.

Essendosi verificate tutte le condizioni cui l’operazione era sospensivamente condizionata, si
prevede che la medesima possa essere perfezionata entro il corrente mese di gennaio 2016. A far
data dal perfezionamento dell’operazione, le azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di
capitale saranno ammesse a quotazione.

Diego Della Valle, Presidente ed Amministratore Delegato di Tod’s S.p.A. ha così commentato:
“Ho notato con piacere che si è registrata un’elevata partecipazione dei soci di minoranza
all’assemblea, decisamente superiore alla nostra media, evidente segno di apprezzamento della
decisione di sottoporre l’operazione all’innovativa procedura di white-wash che Tod’s, pur non
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essendocene l’obbligo, ha volontariamente deciso di adottare, trattandosi di una operazione con parti
correlate.

Sono ovviamente molto soddisfatto che i tanti azionisti di minoranza presenti in Assemblea abbiano
approvato l’operazione a larghissima maggioranza e senza voti contrari: questo conferma la bontà
dell’operazione e l’importanza strategica che il marchio Roger Vivier può avere per il Gruppo Tod’s
nel futuro.

Faccio i complimenti ai Consiglieri e ai professionisti che hanno lavorato su questa operazione e che
hanno dimostrato competenza, correttezza e indipendenza assoluta, operando nell’interesse di Tod’s
e di tutti i suoi azionisti”.
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