COMUNICATO STAMPA
COMUNICATO AVENTE AD OGGETTO L'EVOLUZIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI TRA
OVS SPA E SEMPIONE FASHION AG
Venezia – Mestre – Come noto al mercato, in data 18 aprile 2017 OVS S.p.A. (“OVS”) e la propria
partecipata di minoranza Sempione Fashion AG (“Sempione Fashion”, in precedenza Charles
Voegele Mode AG) hanno stipulato un accordo di cooperazione finalizzato a: (i) introdurre i
marchi e il merchandising di OVS in Svizzera, Austria, Slovenia e Ungheria attraverso un piano
definito di conversioni, e (ii) porre in essere un modello di cooperazione equiparabile al
franchising (il “Cooperation Agreement”).
A fronte dell’insorgere di difficoltà finanziarie per Sempione Fashion, principalmente dovute
all’andamento negativo delle vendite nel corso dell’ultimo trimestre del 2017 e nei primi mesi del
2018, in data 13 aprile 2018 OVS e Sempione Fashion hanno concordato la modifica delle
modalità tecniche di esecuzione dei propri rapporti commerciali secondo la struttura del cc.dd.
consignment stock (per cui la merce consegnata rimane di proprietà di OVS, ma entra nella
disponibilità di Sempione Fashion in conto vendita) e, per l’effetto, hanno proceduto ad
un’operazione di riacquisto da parte di OVS delle merci precedentemente vendute, contro
pagamento del relativo prezzo parte in contanti e parte mediante compensazione (l’“Operazione
di Consignment”).
In particolare, detta operazione ha consentito: (i) l’acquisto combinato di Euro 32,3 milioni di
merce, tramite due atti tra loro connessi in forza dei quali OVS ha corrisposto in denaro Euro 7,9
milioni e ha regolato mediante compensazione il residuo corrispettivo di Euro 24,4 milioni; e (ii)
l’avvio del modello di consignment stock in Svizzera e in Austria.
Nonostante l’Operazione di Consignment, la situazione finanziaria di Sempione Fashion si è
ulteriormente deteriorata. In data odierna, si sono pertanto riuniti il Comitato Operazioni Parti
Correlate e il Consiglio di Amministrazione di OVS al fine di valutare l’adozione di ulteriori
misure finalizzate a salvaguardare gli interessi di OVS, supportando, nel contempo, Sempione
Fashion nel suo tentativo di migliorare il proprio profilo di liquidità.
Il Consiglio di Amministrazione – con il parere favorevole del Comitato Operazioni Parti
Correlate (entrambi validamente costituiti in forma non totalitaria)- ha deliberato di concedere a
Sempione Fashion una dilazione nel pagamento di una parte (non eccedente il 40%) del prezzo
dovuto a fronte della vendita dei prodotti detenuti in consignment e ha dato mandato
all’Amministratore Delegato di negoziare, e eventualmente definire, la sopracitata dilazione, a
condizione che la medesima non comporti subordinazione del credito dilazionato e che l’entità
della dilazione non ecceda comunque, nel complesso CHF 5 milioni (Euro 4,4 milioni).
Termini e condizioni dell’Operazione di Consignment e della suddetta dilazione di pagamento
saranno oggetto di specifico documento informativo predisposto ai sensi dell’articolo 5 del
regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e dell’articolo 11,
comma 4 della procedura sulle operazioni con parti correlate di OVS che verrà pubblicato entro il
30 maggio 2018.
Unitamente al documento informativo la Società informa che, nell'ottica di più completa
informativa al mercato, verrà pubblicata, altresì, una versione integrata della Relazione sulla

Remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Regolamento
Consob n. 11971/1999, approvata in data 18 aprile 2018 e pubblicata il 26 aprile 2018,
inserendo alcune precisazioni e/o chiarimenti.
Venezia Mestre, 28 Maggio 2018
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