COMUNICATO STAMPA
OVS ANNUNCIA LA CONCLUSIONE CON SUCCESSO DELL’OFFERTA PUBBLICA
D’ACQUISTO DA PARTE DI SEMPIONE RETAIL AG, SOCIETA’ PARTECIPATA IN VIA
MINORITARIA DA OVS, SULLA SOCIETÀ SVIZZERA CHARLES VOGELE HOLDING AG

 Sempione Retail AG (“Sempione”), società partecipata in via minoritaria da OVS SpA
(“OVS”) con una quota pari al 35%, ha completato in data odierna l’Offerta Pubblica
finalizzata all’acquisizione di tutte le azioni al portatore quotate di Charles Vögele
Holding AG (“Charles Vögele”).
 Charles Vögele è un retailer svizzero che opera nel settore dell’abbigliamento, con un
fatturato di circa CHF 0.8 miliardi e una rete di circa 800 negozi nei seguenti Paesi:
Svizzera, Germania, Austria, Slovenia, Ungheria, Paesi Bassi e Belgio. Le attività in
questi ultimi due Paesi sono già in corso di dismissione.
 Come annunciato il 19 settembre 2016, a seguito del successo dell’Offerta Pubblica di
Sempione, OVS stipulerà un accordo commerciale con Charles Vögele finalizzato a
 introdurre gradualmente i brand di OVS in Svizzera, Austria, Slovenia ed Ungheria
attraverso la conversione dei negozi,
 allineare assortimento, format dei punti vendita, campagne di marketing e strategia
commerciale a quelli di OVS.
L’accordo prevede il pagamento ad OVS di royalties calcolate sulla base del fatturato
realizzato da Charles Vögele.
 A OVS è garantita l’opportunità di acquistare un’ulteriore 44.5% del capitale in
Sempione da Retails Investment, uno degli altri due co-investitori, a partire dal terzo
anno dalla positiva chiusura dell’offerta pubblica d’acquisto avvenuta in data odierna.
Mestre, 16 dicembre 2016 – OVS S.p.A. (“OVS”) annuncia il perfezionamento dell’operazione
annunciata in data 19 settembre 2016 relativa ad un investimento di minoranza con una quota pari al
35% in Sempione Retail AG (“Sempione Retail”) per un investimento totale di CHF14,1 milioni e
nessun impatto significativo sul proprio indebitamento (l’“Investimento”).
Il perfezionamento dell’Investimento si inserisce nel contesto del completamento dell’offerta pubblica
di acquisto da regolarsi in contanti (l’“Offerta”) lanciata da parte di Sempione Retail su tutte le azioni
al portatore quotate di Charles Vögele Holding AG (“Charles Vögele”) come concordato tra
Sempione Retail e Charles Vögele e annunciato congiuntamente dalle stesse in data 19 settembre
2016.
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Come annunciato in data 19 settembre 2016, in seguito alla positiva conclusione dell’Offerta, Charles
Vögele darà seguito agli accordi già intrapresi aventi ad oggetto: i) la vendita della maggior parte
delle attività in Germania ad un retailer europeo sulla base di una formula già concordata che tiene
conto di avviamento, magazzino e immobilizzazioni; ii) la vendita del

proprio patrimonio

immobiliare ad un operatore svizzero. Charles Vögele utilizzerà il ricavato di tali cessioni per il
rimborso della quasi totalità dell’esistente indebitamento finanziario.

Sempione Retail è una società appartenente ad un consorzio composto da OVS (35%), Aspen Trust
Services Limited in qualità di trustee di Elarof Trust (20.5%), già azionista di Charles Vögele con il
15.2% del capitale, e Retails Investment S.r.l. (44.5%), società con una profonda conoscenza del
settore dell’abbigliamento. OVS e Retails Investment S.r.l. hanno siglato uno Shareholders’
Agreement relativamente a Sempione Retail per il lancio dell’Offerta su Charles Vögele e per regolare
la gestione di Sempione Retail.
A seguito del successo dell’Offerta Pubblica di Sempione, come annunciato in data 19 settembre
2016, OVS stipulerà un accordo commerciale con Charles Vögele che prevede il pagamento ad OVS
di royalties calcolate sulla base del fatturato realizzato da Charles Vögele.
A OVS è garantita l’opportunità di acquistare un’ulteriore 44.5% del capitale in Sempione da Retails
Investment, uno degli altri due co-investitori, a partire dal terzo anno dalla positiva chiusura
dell’offerta pubblica d’acquisto avvenuta in data odierna.
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Per ulteriori informazioni, contattare:
Federico Steiner

Investor Relations

Barabino & Partners SpA

investor.relations@ovs.it

Email: f.steiner@barabino.it

Via Terraglio 17, 30174

Tel. +39 335.42.42.78

Venezia - Mestre

Disclaimer

Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non si riferiscono a fatti storici
rappresentano dichiarazioni previsionali che non sottintendono alcuna garanzia o certezza
relativamente a risultati, performance o sviluppi futuri. Tali previsioni hanno per loro natura una
componente di rischiosità ed incertezza con riferimento a diversi aspetti, compresi, in via non
limitativa, tassi di cambio, condizioni economiche globali future, disposizioni giuridiche, condizioni
di mercato, attività dei competitor ed altri fattori al di fuori del controllo di OVS SpA. I risultati, le
performance e gli sviluppi effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli
esplicitamente od implicitamente presentati in tale documento. OVS SpA non si assume alcuna
responsabilità relativamente a tali dichiarazioni previsionali, e nessuna responsabilità circa
l’aggiornamento di tali dichiarazioni in base ad eventi o sviluppi futuri. OVS SpA si riserva il diritto
di modificare tali dichiarazioni in qualsiasi circostanza e senza alcun preavviso.
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