Comunicato Stampa
Basilea, Svizzera, 10 settembre 2015
Pubblicazione del documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto
obbligatoria totalitaria su azioni ordinarie di World Duty Free S.p.A. promossa da
Dufry Financial Services BV

Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“Offerta”), promossa
ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come
successivamente modificato e integrato (il “TUF”) da Dufry Financial Services BV
(l’“Offerente”) su azioni ordinarie World Duty Free S.p.A. (“WDF” o “Emittente”), si
comunica che in data odierna il documento di offerta approvato dalla CONSOB con delibera
n. 19342 dell’8 settembre 2015 (il “Documento di Offerta”) è stato pubblicato sui siti
internet dell’Offerente (www.dufry.com), di WDF (www.worlddutyfreegroup.com) e del Global
Information Agent dell’Offerta (www.sodali-transactions.com).
Il Documento di Offerta è altresì messo a disposizione del pubblico per la consultazione: (i)
presso la sede legale di Dufry AG a Brunngaesslein 12 CH - 4010, Basilea, Svizzera; (ii)
presso la sede legale dell’Emittente in Via Greppi n. 2, 28199, Novara; (iii) presso la sede
dell’intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni Banca IMI S.p.A.
Largo Mattioli n. 3, 20121 Milano; (iv) presso gli intermediari incaricati della raccolta delle
adesioni.
Il Documento di Offerta è comprensivo del comunicato approvato dal Consiglio di
Amministrazione di WDF in data 7 settembre 2015 ai sensi dell’articolo 103, comma 3 del
TUF e dell’art. 39 del regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n.
11971, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”).
Come già comunicato in data 8 settembre 2015, ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento
Emittenti, il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio il giorno 14
settembre 2015 e terminerà, salvo proroghe, il giorno 9 ottobre 2015 (estremi inclusi). Il
corrispettivo per ciascuna delle azioni portate in adesione, pari a Euro 10,25, sarà pagato
agli aderenti all'Offerta il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo
di adesione, ovverosia il 16 ottobre 2015 (salvo proroghe), a fronte del contestuale
trasferimento della proprietà delle azioni all’Offerente. Per ulteriori dettagli sul corrispettivo
dell’Offerta si rinvia al testo integrale del Documento di Offerta.
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Dufry Group – A leading global travel retailer
Dufry AG (SIX: DUFN; BM&FBOVESPA: DAGB33) is a leading global travel retailer
operating around 1,700 duty-free and duty-paid shops in airports, cruise lines, seaports,
railway stations and downtown tourist areas.
Dufry employs around 21,000 people. The Company, headquartered in Basel, Switzerland,
operates in 58 countries in all five continents.

Social Responsibility
Dufry cares for children and supports social projects from SOS Kinderdorf in Brazil,
Cambodia, Mexico, Morocco and Ivory Coast. SOS Children’s Villages is an independent,
non-political and non-demonstrational organization established for orphaned and destitute
children all over the world.
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