Comunicato stampa
Longarone, 5 dicembre 2006.
Offerta in opzione agli azionisti di Marcolin S.p.A. di massime n. 16.761.375
azioni di nuova emissione:
• risultati dell’offerta
• offerta dei diritti di opzione non esercitati
Marcolin S.p.A. (“Marcolin” o la “Società”) comunica che si è concluso con successo il
periodo di offerta in opzione agli azionisti Marcolin ai sensi dell’art. 2441, comma
primo, cod. civ. di n. 16.761.375 nuove azioni ordinarie nell’ambito dell’aumento di
capitale deliberato dall’assemblea straordinaria di Marcolin in data 27 aprile
2006 e finalizzato, principalmente, al miglioramento del rapporto debt/equity, al
riequilibrio delle fonti di finanziamento, nonché alla possibilità di disporre di nuove
risorse finanziarie da destinare al complessivo sviluppo del Gruppo.
Durante il periodo di offerta in opzione (13 novembre 2006 – 1 dicembre 2006)
sono stati esercitati n. 44.353.552 diritti di opzione corrispondenti a n. 16.632.582
azioni ordinarie Marcolin, pari a circa il 99,2% del totale delle azioni oggetto
dell’offerta e per un controvalore pari a Euro 29.605.995,96.
In virtù degli impegni di sottoscrizione assunti dagli aderenti al vigente accordo di
sindacato di voto e di blocco stipulato in data 16 dicembre 2004 e successivamente
modificato (il “Patto Parasociale”), sono stati sottoscritti, sia direttamente che per il
tramite di LUAB S.r.l. - società controllata da Luigi Abete che ha acquistato i diritti
non esercitati dai soci Inmar S.r.l., Maria Giovanna Zandegiacomo e Monica Coffen
- tutti i diritti di opzione spettanti al Patto Parasociale, pari al 77,025% dei diritti di
opzione complessivi. Di conseguenza, sono state sottoscritte in base agli impegni di
sottoscrizione n. 12.910.533 azioni, pari al 77,026% delle azioni oggetto
dell’aumento di capitale, per un controvalore di Euro 22.980.748,74.
Al termine del periodo di offerta risultano non esercitati n. 343.448 diritti di
opzione, validi per la sottoscrizione di complessive n. 128.793 azioni ordinarie.
In conformità a quanto disposto dall’art. 2441 comma 3 cod. civ., i suddetti diritti
inoptati saranno offerti in Borsa da Marcolin nelle sedute dell’11, 12, 13, 14 e 15
dicembre 2006; nella prima seduta verrà offerto il totale dei diritti; nelle sedute
successive alla prima, verrà offerto il quantitativo eventualmente non collocato nei
giorni precedenti.
I diritti inoptati saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli
S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di nuove azioni ordinarie
Marcolin da nominali Euro 0,52, godimento regolare, al prezzo di Euro 1,78 per
azione, in ragione di n. 3 azioni di nuova emissione ogni n. 8 diritti.
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La sottoscrizione delle azioni dovrà effettuarsi presso Monte Titoli S.p.A., per il
tramite dei relativi depositari, entro e non oltre il 18 dicembre 2006, a pena di
decadenza.
L’intermediario incaricato di curare l’offerta dei diritti inoptati è Banca Caboto
S.p.A..
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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