Milano – 27 gennaio 2016

TOD’S S.p.A. – closing dell’operazione di acquisizione del marchio Roger Vivier
Closing dell’operazione finalizzata all’acquisizione dalla correlata Gousson del marchio Roger Vivier
e di Roger Vivier Paris Sas
Sottoscrizione da parte di Gousson dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria
dei soci di Tod’s e riservato alla stessa Gousson

In relazione all’accordo concluso tra Tod’s SpA (“TOD’S”) e Gousson Consultadoria e Marketing S.r.l.
(“Gousson”) per l’acquisto - attraverso la controllata Partecipazioni Internazionali S.r.l. - del marchio Roger
Vivier e delle attività ad esso relative (l’“Accordo Quadro”), Tod’s rende nota l’avvenuta esecuzione
dell’Accordo Quadro a seguito del verificarsi di tutte le condizioni sospensive cui lo stesso era subordinato,
nonché del perfezionamento, in data odierna, degli ulteriori adempimenti a mente dell’Accordo Quadro.

Si sono così realizzati, a fronte del corrispettivo pattuito, il trasferimento della proprietà del marchio Roger
Vivier e dei diritti di proprietà intellettuale ad esso relativi in favore di Partecipazioni Internazionali S.r.l.
(ora Roger Vivier S.p.A.) e il trasferimento in favore di Roger Vivier France S.a.s. della partecipazione
rappresentante l’intero capitale di Roger Vivier Paris S.a.s., società di diritto francese che gestisce il flagship
store “Roger Vivier” di Parigi, Rue du Faubourg Saint Honoré, 29.

Gousson ha contestualmente reinvestito parte del corrispettivo ricevuto (Euro 207.500.047,14) nella
sottoscrizione delle n. 2.484.138 azioni Tod’s oggetto dell’aumento di capitale a pagamento deliberato
dall’assemblea straordinaria dei soci di Tod’s in data 13 gennaio 2016 e comunicato al mercato in pari data.
Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall’aumento di capitale sono state ammesse a quotazione.

Tod’s è stata assistita da Bonelli Erede e Simmons & Simmons.
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