Comunicato stampa
Longarone, 20 dicembre 2006
INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO L’AUMENTO DI CAPITALE
LUAB S.r.l., SOCIETA’ CONTROLLATA DA LUIGI ABETE, ENTRA NEL PATTO
PARASOCIALE
Marcolin S.p.A. (“Marcolin” o la “Società”) comunica che si è conclusa con pieno
successo l’offerta in opzione agli azionisti Marcolin di n. 16.761.375 nuove azioni
ordinarie nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato dal consiglio di
amministrazione della Società nelle riunioni del 29 settembre e 30 ottobre 2006.
I n. 343.448 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di opzione (13
novembre – 1 dicembre 2006) – offerti in Borsa, per conto di Marcolin ai sensi
dell’art. 2441, terzo comma, del codice civile, dall’11 al 15 dicembre 2006 – sono
stati tutti venduti ed esercitati con conseguente sottoscrizione di n. 128.793 nuove
azioni ordinarie.
L’operazione si è pertanto conclusa con l’integrale sottoscrizione delle n. 16.761.375
azioni ordinarie oggetto dell’offerta in opzione, del valore nominale di Euro 0,52
ciascuna, per un controvalore complessivo (comprensivo del sovrapprezzo di Euro
1,26 per ciascuna azione) di Euro 29.835.247,50.
Il nuovo capitale sociale di Marcolin S.p.A., successivamente all’iscrizione nel registro
delle imprese di Belluno, ammonterà quindi a Euro 32.312.475,00 e sarà
rappresentato da n. 62.139.375 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52
ciascuna.
Dando seguito agli impegni già comunicati al mercato, in data odierna LUAB S.r.l.,
società controllata da Luigi Abete, ha aderito all’accordo di sindacato di voto e di
blocco stipulato in data 16 dicembre 2004 e successivamente modificato (il “Patto
Parasociale”), apportando le n. 3.108.663 azioni sottoscritte nell’ambito
dell’aumento di capitale a seguito dell’esercizio dei diritti di opzione acquistati dai
soci Inmar S.r.l., Maria Giovanna Zandegiacomo e Monica Coffen. Per effetto di
tale adesione e dell’apporto delle azioni sottoscritte dagli altri aderenti, sono
complessivamente conferite al Patto Parasociale n. 44.220.112 azioni, pari al
71,163% del capitale sociale post aumento. Le integrazioni al testo dell’accordo
conseguenti all’adesione di LUAB S.r.l. saranno comunicate e pubblicate nei termini
di legge.
Il numero di azioni possedute dagli aderenti al Patto Parasociale ammonta a n.
47.338.612 azioni, pari al 76,181% del capitale sociale post aumento, ove si
considerino le azioni possedute da ADV Partecipazioni S.r.l. e DDV Partecipazioni
S.r.l. non apportate al sindacato.
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Marcolin, quotata alla Borsa di Milano, è una tra le aziende leader dell’eyewear e si distingue nel settore lusso per l’alta
qualità dei prodotti, l’attenzione ai dettagli e la prestigiosa distribuzione. Nel 2005, l’azienda ha prodotto e distribuito oltre 6
milioni di occhiali in più di 600 modelli.
Il portafoglio delle brand in licenza comprende: Costume National Eyewear, Cover Girl Eyewear, Ferrari, Just Cavalli
Eyewear, Kenneth Cole Eyewear, Miss Sixty Glasses, Montblanc Eyewear, Replay Eyes, Roberto Cavalli Eyewear, The North
Face Eyequipment, Timberland, Tom Ford Eyewear, Web Eyewear. Il Gruppo annovera tra i marchi propri Marcolin e Cébé.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.marcolin.com (sezione in italiano)
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