MILANO 7 agosto 2015
Comunicato ai sensi dell’art. 102 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come
successivamente modificato, e dell’art. 37 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n.
11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, avente ad oggetto l’offerta pubblica di
acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Dufry Financial Services BV sulla totalità delle azioni
di World Duty Free S.p.A. (il “Comunicato”)
Facendo seguito a quanto diffuso al mercato con comunicato stampa del 28 marzo 2015, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 102 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato
(il “TUF”), e dell’art. 37 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999,
come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”), Dufry Financial Services BV
(l’“Offerente”) con la presente comunica che, in data 7 agosto 2015, si sono verificati i presupposti
giuridici per la promozione da parte dell’Offerente di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria
totalitaria (l’“Offerta”) ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, primo comma, del TUF.
L’Offerta ha ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di World Duty Free S.p.A.

(“WDF” o

l’“Emittente”), società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) dedotte le azioni ordinarie dell’Emittente detenute,
direttamente o indirettamente, dall’Offerente alla data del presente Comunicato.
In particolare, alla data del presente Comunicato, l’Offerente detiene direttamente 127.514.520 azioni
ordinarie, corrispondenti al 50,1% del capitale sociale di WDF.
L’Offerta ha dunque ad oggetto 127.005.480 azioni ordinarie, corrispondenti al 49,9% del capitale sociale
dell’Emittente (le “Azioni”) prive dell’indicazione del valore nominale, con godimento regolare e
interamente liberate.
Alla data del presente Comunicato, l’Emittente non detiene azioni proprie.
Si riassumono di seguito i termini e gli elementi essenziali dell’Offerta.
Il documento di offerta (il “Documento di Offerta”), che sarà depositato presso la CONSOB nei termini
previsti dalle applicabili disposizioni normative, sarà pubblicato al termine del periodo di revisione da
parte della CONSOB, ai sensi dell’art. 102, comma 4, del TUF. In attesa della pubblicazione del
Documento di Offerta, si faccia riferimento a questo Comunicato, pubblicato sul sito internet
dell’emittente (www.worlddutyfreegroup.com), per ogni ulteriore informazione riguardante le principali
condizioni dell’Offerta.
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1.

PRESUPPOSTI GIURIDICI DELL’OFFERTA

L’obbligo di procedere all’Offerta consegue al perfezionamento, in data 7 agosto 2015, dell’acquisizione
(l’“Acquisizione”) da parte dell’Offerente di una partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente (la
“Partecipazione di Maggioranza”), costituita da 127.514.520 azioni di WDF, da Edizione S.r.l.
(“Edizione”) e Schematrentaquattro S.p.A. (“Schema 34”) a un prezzo pari a Euro 10,25 per ciascuna
azione.
In particolare:
-

in data 28 marzo 2015, come comunicato al mercato a mezzo comunicato stampa diffuso in pari
data, Dufry AG (“Dufry”), Edizione e Schema34 hanno sottoscritto un contratto di acquisto e
vendita (lo “SPA”), in forza del quale Dufry (o l’eventuale soggetto da essa designato) si è
impegnata ad acquistare da Edizione e Schema34, che si sono impegnate a vendere a Dufry (o
all’eventuale soggetto da essa designato), la Partecipazione di Maggioranza.
Le parti hanno concordato ai sensi del suddetto SPA un prezzo per azione pari ad Euro 10,25.
L’obbligo di perfezionare l’acquisto della Partecipazione di Maggioranza era subordinato al
verificarsi di due condizioni sospensive, consistenti nell’approvazione di un aumento di capitale di
Dufry finalizzato al finanziamento dell’Acquisizione e dell’Offerta e nell’ottenimento delle
autorizzazioni all’Acquisizione da parte delle competenti Autorità Antitrust e della Commissione
Europea;

-

in data 29 aprile 2015, l’assemblea degli azionisti di Dufry ha approvato l’aumento di capitale di
Dufry finalizzato al finanziamento dell’Acquisizione e dell’Offerta, successivamente eseguito
attraverso l’emissione di 16.157.463 nuove azioni, corrispondenti al numero di azioni di Dufry
necessarie al fine di ottenere le risorse finanziarie previste, pari a proventi lordi per CHF
2.200.000.000;

-

le autorizzazioni all’Acquisizione da parte delle competenti autorità sono state ottenute: in data 1°
giugno 2015, negli Stati Uniti d’America; in data 12 giugno 2015, in Brasile; in data 25 giugno
2015, in Messico. Infine, la Commissione Europea ha rilasciato la propria autorizzazione in data 5
agosto 2015 e l’ha notificata in data 6 agosto (i.e. l’ultima autorizzazione ottenuta);

-

in data 29 luglio 2015, Dufry ha comunicato ad Edizione e Schema34 di aver nominato
l’Offerente quale soggetto designato per l’acquisto della Partecipazione di Maggioranza ai sensi
dello SPA e l’accettazione di tale designazione da parte dell’Offerente;

-

in data 7 agosto 2015, a seguito della realizzazione delle condizioni sospensive dell’Acquisizione,
l’Offerente ha completato l’Acquisizione.
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Si precisa che, ai sensi dell’art. 101-bis, comma 3, lettera c) del TUF, l’Offerente non è soggetto agli
obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti previsti dal TUF, in quanto
attualmente detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria dell’Emittente.
2.

ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OFFERTA

2.1

Offerente e soggetti controllanti

L’Offerente è Dufry Financial Services BV, una besloten vennonotschap di diritto olandese, con sede in
Luchthavenweg 53, 5657EA Eindhoven, iscritta presso il Registro delle Imprese Olandese con il numero
854024165 (RSIN).
L’Offerente è stato costituito in data 20 maggio 2014 ed iscritto nel Registro delle Imprese nella medesima
data.
Alla data del presente Comunicato:
(i)

il capitale sociale dell’Offerente è interamente detenuto da Dufry International AG
(“DIAG”), una società di diritto svizzero, avente sede in Brunngasslein 12, 4052, Basel,
Svizzera, iscritta presso il Registro delle Imprese del cantone di Basilea-Città, con il
numero CH-270.3.002.354-9;

(ii)

il capitale sociale di DIAG è interamente detenuto da Dufry;

(iii)

Dufry è una società per azioni (Aktiengesellschaft) con responsabilità limitata di diritto
svizzero, avente sede in Brunngasslein 12, 4052, Basel, Svizzera, iscritta presso il
Registro delle Imprese del cantone di Basilea-Città, con il numero CHE-110.286.241.

Alla data del presente Comunicato, nessun azionista detiene il controllo di Dufry ai sensi
e per gli effetti dell’art. 93 del TUF.
2.2

Persone che agiscono di concerto con l’Offerente

Dufry e DIAG sono da considerarsi persone che agiscono di concerto con l’Offerente ai sensi dell’art. 101
bis, comma 4-bis, lettera b), del TUF in quanto, rispettivamente indirettamente e direttamente, controllano
l’Offerente.
Inoltre, Dufry Finance SCA, che ha fornito all’Offerente una parte delle risorse finanziarie necessarie al
fine di adempiere agli obblighi di pagamento derivanti dall’Offerta, è da considerarsi persona che agisce di
concerto con l’Offerente ai sensi dell’art. 101-bis, comma 4-bis, lettera c), del TUF in quanto è controllata
dalla stessa entità che controlla l’Offerente, i.e. Dufry. Dufry Finance SCA è una società in accomandita
per azioni (societé en commandite par actions) – organizzata e incorporata secondo la legge del Gran
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Ducato di Lussemburgo, con sede legale in 7 Rue Robert Stümper, L-2557 Lussemburgo, Gran Ducato di
Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 172144 –
indirettamente controllata in via totalitaria da Dufry.
Si precisa che, alla data del presente Comunicato: (i) Dufry e DIAG non detengono azioni dell’Emittente,
fatta eccezione per le azioni indirettamente detenute tramite l’Offerente; (ii) Dufry Finance SCA non
detiene azioni dell’Emittente.
2.3

Emittente

L’Emittente è “World Duty Free S.p.A.”, una società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con
sede legale in Via Greppi n. 2, 28100 Novara, iscritta al Registro delle Imprese di Novara al n.
02362490035, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Dufry.
Ai sensi dell’art. 4 dello statuto sociale, la durata dell’Emittente è fissata al 31 dicembre 2070, salvo
proroga oppure anticipato scioglimento.
Alla data del presente Comunicato, il capitale sociale dell’Emittente è pari ad Euro 63.720.000,00,
interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 254.520.000 azioni ordinarie prive dell’indicazione
espressa del valore nominale.
Le azioni dell’Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. dal 2013 e sono in regime di dematerializzazione ai sensi dell’art. 83-bis del TUF.
L’Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili in azioni, né sussiste alcun impegno all’emissione di
obbligazioni convertibili o alcuna delega che attribuisca al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente il
potere di deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni di WDF.
Sulla base della delibera dell’assemblea degli azionisti dell’Emittente approvata in data 14 maggio 2015, il
Consiglio di Amministrazione di WDF è autorizzato ad acquistare azioni proprie, alla data del presente
Comunicato, nei termini e alle condizioni previsti dalla sopra menzionata delibera dell’assemblea degli
azionisti. Alla data del presente Comunicato l’Emittente tuttavia non detiene azioni proprie.
2.4

Categorie e quantitativo dei titoli oggetto dell’Offerta

L’Offerta ha ad oggetto complessivamente n. 127.005.480 azioni prive dell’indicazione del valore
nominale, che rappresentano la totalità delle azioni ordinarie emesse da WDF alla data del presente
Comunicato, dedotte le n. 127.514.520 azioni ordinarie già detenute direttamente dall’Offerente,
rappresentative del 50,1% del capitale sociale di WDF.
Le Azioni corrispondono al 49,9% del capitale sociale dell’Emittente alla data del presente Comunicato.
Le Azioni portate in adesione all’Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente e libere da
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vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali.
Durante il Periodo di Adesione (come di seguito definito), come eventualmente riaperto a seguito della
Riapertura dei Termini (come di seguito definita) o esteso, l’Offerente si riserva il diritto di acquistare
azioni ordinarie dell’Emittente al di fuori dell’Offerta, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla normativa
applicabile. Eventuali acquisti compiuti al di fuori dell’Offerta saranno resi noti al mercato ai sensi dell’art.
41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti.
L’Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni.
2.5

Corrispettivo unitario e controvalore complessivo dell’Offerta

L’Offerente pagherà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo in contanti pari a Euro 10,25 (il
“Corrispettivo”) per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta.
Il Corrispettivo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese, che
rimarranno a carico dell’Offerente, mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, qualora dovuta, resterà
a carico degli aderenti all’Offerta.
Considerata la natura obbligatoria dell’Offerta e tenuto conto della struttura dell’operazione da cui sorge
l’obbligo di promuovere l’Offerta, il Corrispettivo è stato fissato conformemente a quanto disposto
dall’art. 106, comma 2, del TUF, ai sensi del quale l’Offerta deve essere promossa a un prezzo non
inferiore a quello più elevato pagato dall’Offerente per l’acquisto di azioni di WDF, nei dodici mesi
anteriori alla data del comunicato di cui all’art. 102, comma 1, del TUF.
Infatti, il Corrispettivo coincide con il prezzo pagato dall’Offerente ai sensi dello SPA. Né l’Offerente, né
le persone che agiscono di concerto con l’Offerente hanno effettuato alcun altro acquisto di azioni
dell’Emittente negli ultimi 12 mesi.
Il Corrispettivo include (i) un premio rispetto al prezzo di mercato pari a circa il 19,7% rispetto al prezzo
medio ponderato delle Azioni nel più recente anno precedente l’annuncio dell’Acquisizione in data 28
marzo 2015 e (ii) un premio rispetto al prezzo di mercato pari al 22% rispetto al prezzo medio ponderato
delle Azioni nel semestre precedente l’annuncio dell’Acquisizione in data 28 marzo 2015.
Si precisa infine che, eccetto per quanto descritto nel presente Comunicato, non sono stati sottoscritti
ulteriori accordi, né sono stati pattuiti corrispettivi ulteriori, anche in natura, che possano assumere
rilevanza ai fini della determinazione del Corrispettivo.
Il controvalore complessivo massimo dell’Offerta, in caso di adesione totalitaria all’Offerta da parte di
tutti i detentori di Azioni, sarà pari a Euro 1.301.806.170,00.
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2.6

Periodo di adesione

Ai sensi dell’art. 40 del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all’Offerta sarà concordato con
Borsa Italiana tra un minimo di 15 e un massimo di 25 giorni di borsa aperta (il “Periodo di Adesione”),
salvo proroga o eventuale riapertura dei termini ai sensi dell’art. 40-bis del Regolamento Emittenti (la
“Riapertura dei Termini”).
2.7

Data di pagamento

Il pagamento del Corrispettivo ai titolari delle Azioni portate in adesione all’Offerta, insieme al
trasferimento della titolarità di dette Azioni all’Offerente, avverrà in contanti il quinto giorno di borsa
aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, fatte salve eventuali proroghe o le modifiche
dell’Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.
2.8

Condizioni di efficacia dell’Offerta

L’Offerta, in quanto obbligatoria ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUF, non è soggetta ad alcuna
condizione di efficacia.
In particolare, l’Offerta non è condizionata al raggiungimento di alcuna soglia minima di adesioni ed è
rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni.
Non sussistono, inoltre, condizioni di efficacia dell’Offerta dettate dalla legge.
2.9

Ipotesi di riparto

Poiché l’Offerta è un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi dell’art. 106, comma 1,
del TUF, non è prevista alcuna ipotesi di riparto.
3.

MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA

3.1

Motivazioni dell’Offerta ed evento da cui è sorto l’obbligo di promuovere l’Offerta

L’obbligo di promuovere l’Offerta è sorto a seguito dell’acquisto da parte dell’Offerente della
Partecipazione di Maggioranza.
L’Offerta è finalizzata ad acquisire l’intero capitale sociale dell’Emittente, ottenere la revoca dalla
quotazione (delisting) delle azioni ordinarie di WDF dal MTA (il “Delisting”) e consentire al Gruppo
Dufry di integrare pienamente le attività del Gruppo WDF in maniera incisiva ed efficace.
In questo contesto, l’Offerente valuterà anche la possibilità di realizzare, nei dodici mesi successivi alla
data di pagamento dell’Offerta, operazioni infragruppo fra WDF e alcune società del Gruppo Dufry, aventi
per oggetto, tra l’altro, accordi di tesoreria accentrata, accordi relativi alle modalità di redazione del
bilancio consolidato del Gruppo Dufry ed eventuali regolamenti infragruppo volti a garantire un’efficiente
attività operativa all’interno del gruppo.
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Nel caso in cui il Delisting non sia raggiunto ad esito dell’Offerta, l’Offerente considererà l’opportunità di
procedere alla fusione per incorporazione di WDF in una società non quotata del Gruppo Dufry, che sarà
la società incorporante, con conseguente Delisting dell’Emittente (la “Fusione”). L’Offerente prenderà
altresì in considerazione, ai fini dell’integrazione delle attività dei due gruppi, altre operazioni
straordinarie (business combinations) come altre fusioni infragruppo o trasferimenti di cespiti o aziende o
rami d’azienda riguardanti società sia del Gruppo Dufry sia del Gruppo WDF.
L’Acquisizione e l’Offerta rappresentano un’operazione strategica di significativa importanza per il
Gruppo Dufry, finalizzata al raggiungimento di una crescita sostenibile del proprio business. L’Offerente
ritiene, tra l’altro, che l’operazione creerà, a livello consolidato, un leader globale nel settore del travel
retail. Il Gruppo WDF ha caratteristiche che si adattano perfettamente alle prospettive strategiche del
Gruppo Dufry e ne condivide la cultura e attenzione per la qualità. Al riguardo, l’Offerente valuterà la
possibilità di integrare le attività imprenditoriali del Gruppo WDF e quelle del Gruppo Dufry, inter alia,
attraverso l’instaurazione di stabili rapporti contrattuali/finanziari tra WDF e le società del Gruppo Dufry,
quali ad esempio quelli inerenti gli accordi di fornitura e quelli funzionali ai sistemi di tesoreria accentrata.
3.2

Revoca delle Azioni dalla quotazione sull’MTA e scenari successivi all’Offerta

Il Delisting costituisce uno degli obiettivi dell’Offerente, alla luce delle motivazioni dell’Offerta e dei
programmi futuri dell’Offerente.
a.

Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF
Nel caso in cui, ad esito dell’Offerta, ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini o qualsiasi
proroga del Periodo di Adesione, l’Offerente venisse a detenere, per effetto delle adesioni
all’Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensi della
normativa applicabile, una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del
capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente dichiara sin d’ora la propria intenzione di non
ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
Sussistendone i presupposti, l’Offerente adempirà altresì all’obbligo di acquistare le restanti
Azioni dagli azionisti dell’Emittente che ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 108, comma 2, del
TUF (l’“Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF”) a un corrispettivo per
Azione determinato ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 108, comma 3, del TUF (vale a dire a
un prezzo pari al Corrispettivo dell’Offerta). L’Offerente comunicherà l’eventuale sussistenza dei
presupposti per l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, nel rispetto della
normativa applicabile.
A norma dell’art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa
Italiana, vigente alla data del presente Comunicato (il “Regolamento di Borsa”), qualora ne
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ricorrano i presupposti, le azioni dell’Emittente saranno revocate dalla quotazione a decorrere dal
giorno di borsa aperta successivo all’ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell’Obbligo di
Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, salvo quanto indicato al successivo punto b). In
tal caso, i titolari delle Azioni che decidano di non aderire all’Offerta e che non richiedano
all’Offerente di acquistare le loro Azioni in virtù dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108,
comma 2, del TUF saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato
regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.
b.

Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF e Diritto di Acquisto ai sensi dell’art.
111 del TUF
Qualora, a seguito dell’Offerta, ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini o qualsiasi proroga
del Periodo di Adesione, per effetto delle adesioni all’Offerta e di acquisti eventualmente effettuati
al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile e/o dell’adempimento dell’Obbligo
di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, l’Offerente venisse a detenere una
partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente a tale data,
l’Offerente dichiara sin d’ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti
Azioni ai sensi dell’art. 111 del TUF (il “Diritto di Acquisto”), a un corrispettivo per Azione
determinato ai sensi dell’art. 108, comma 3 del TUF, come richiamato dall’art. 111 del TUF (ossia
a un prezzo uguale al Corrispettivo dell’Offerta). L’Offerente comunicherà l’eventuale sussistenza
dei presupposti per il Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111, comma 1, del TUF, nel rispetto
della normativa applicabile.
L’Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà altresì all’obbligo di acquisto di cui
all’art. 108, comma 1, TUF, nei confronti degli azionisti dell’Emittente che ne abbiano fatto
richiesta (l’“Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF”), dando pertanto
corso a un’unica procedura.
Il Diritto di Acquisto sarà esercitato non appena possibile dopo la conclusione dell’Offerta o
dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF.
Ai sensi dell’art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, nel caso di esercizio del Diritto di
Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o il Delisting delle azioni dell’Emittente,
tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto.

4.

MERCATI SUI QUALI È PROMOSSA L’OFFERTA

L’Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni ed è promossa in
Italia.
L’Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia
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consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o di altri adempimenti da parte
dell’Offerente (collettivamente gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio
nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il
telex, la posta elettronica, il telefono ed internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli
intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.
Copia del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo
documento che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in
qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi.
Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo posta né
attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.
Non saranno accettate eventuali adesioni all’Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in
essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.
Il Documento di Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari
rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento potrà essere offerto o compravenduto
negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del
diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.
L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a
specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità
dei destinatari dell’Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’Offerta, verificarne
l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.
5.

AUTORIZZAZIONI

La promozione dell’Offerta non è soggetta all’ottenimento di alcuna autorizzazione.
Si segnala inoltre che l’Acquisizione costituisce un’operazione di concentrazione ai sensi delle normative
applicabili in materia di tutela della concorrenza e del mercato.
Per tale ragione, Dufry ha effettuato una preventiva notifica dell’Acquisizione alle autorità garanti della
concorrenza e del mercato negli Stati Uniti d’America, in Messico, in Brasile e presso la Commissione
Europea.
Alla data del presente Comunicato, l’Offerente ha ottenuto le autorizzazioni all’Acquisizione da parte
delle autorità garanti della concorrenza e del mercato negli Stati Uniti d’America, in Messico, in Brasile e
dalla Commissione Europea.
6.

PARTECIPAZIONI

Alla data del presente Comunicato, l’Offerente detiene direttamente la Partecipazione di Maggioranza,
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ossia complessivamente n. 127.514.520 azioni ordinarie dell’Emittente, corrispondenti al 50,1% del
capitale sociale dell’Emittente.
7.

PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL’OFFERTA

I comunicati e i documenti relativi all’Offerta saranno dosponibili per la consultazione sul sito internet
dell’Emittente http://www.worlddutyfreegroup.com.

Dufry Financial Services BV

___________________________________
Nome: Julian Díaz
Carica: CEO

Andreas Schneiter
CFO

Dufry AG

__________________________________
Nome: Julian Díaz
Carica: CEO

Andreas Schneiter
CFO
***

Comunicato emesso da Dufry Financial Services BV e diffuso da World Duty Free S.p.A. su richiesta
della medesima Dufry Financial Services BV
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