Comunicato stampa
RILASCIATO IL NULLA OSTA PER LA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO
INFORMATIVO RELATIVO ALL’ AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE IN OPZIONE
Longarone, 9 novembre 2006
Si informa che Marcolin S.p.A. (la “Società”) ha ricevuto da Consob il nulla osta alla
pubblicazione del prospetto informativo relativo all’aumento di capitale, deliberato
dal Consiglio di Amministrazione in data 30 ottobre 2006. L’aumento di capitale
consiste nell’emissione di massime n° 16.761.375 nuove azioni ordinarie da offrire in
opzione agli azionisti nel rapporto di 3 nuove azioni ogni 8 possedute ad un prezzo
unitario di Euro 1,78, di cui Euro 1,26 a titolo di sovrapprezzo. Il controvalore
massimo dell’aumento ammonta quindi ad Euro 29.835.247,50.
L’offerta inizierà il prossimo 13 novembre 2006 e terminerà il 1 dicembre 2006.
I diritti di opzione potranno essere esercitati dal 13 novembre 2006 al 1 dicembre
2006 compresi e saranno negoziabili in Borsa dal 13 novembre 2006 al 24
novembre 2006 compresi. I diritti di opzione non esercitati entro il 1 dicembre 2006
saranno offerti in Borsa dalla Società per almeno 5 giorni di mercato aperto ai sensi
dell’art. 2441, terzo comma, del Codice Civile.
Gli aderenti al vigente accordo di sindacato di voto e di blocco stipulato in data 16
dicembre 2004 e successivamente modificato (il “Patto Parasociale”) si sono
singolarmente impegnati a esercitare, o a far esercitare, in base agli accordi dagli
stessi sottoscritti, tutti i diritti di opzione di propria spettanza, e quindi a sottoscrivere,
o a far sottoscrivere, considerando le n. 681.000 azioni proprie detenute dalla
Società, il 77,025% del totale delle azioni oggetto dell’aumento di capitale, per un
controvalore complessivo di circa Euro 22,9 milioni.
Il prospetto viene pubblicato in data odierna e messo a disposizione presso la sede
legale della Società in Domegge di Cadore, località Vallesella (BL), Via Noai n. 31,
presso gli uffici amministrativi in località Villanova, n. 4, Longarone (BL) e presso
Borsa Italiana S.p.A. in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché sul sito internet della
società www.marcolin.com.
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.
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