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COMUNICATO STAMPA 

COVER 50: BIM esercita l’Opzione Greenshoe per n.108.200 azioni 
Il flottante della Società è pari al 26,1% 

Torino, 12 giugno 2015 – Con riferimento al Collocamento Riservato di azioni ordinarie di COVER 50 
S.p.A. (rispettivamente, le “Azioni” e “Cover 50”), società italiana che opera con il brand PT – Pantaloni 
Torino nel settore dei pantaloni “alto di gamma” commercializzati con i marchi PT01, PT05, PT01 Woman 
Pants e PT Bermuda, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia – Mercato 
Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., 
si rende noto che, in data odierna, Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (“BIM ”), in qualità 
di Global Coordinator, ha esercitato l’Opzione Greenshoe concessa a BIM dall’Azionista Venditore FHold 
S.r.l. per l’acquisto di n. 108.200 Azioni, pari al 69,3% dell’ammontare massimo dell’Opzione Greenshoe 
concessa dall’Azionista Venditore. 

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell’Opzione Greenshoe è stato pari al prezzo del Collocamento 
Riservato (Euro 18,60 per ciascuna Azione).  

A seguito dell’esercizio dell’Opzione Greenshoe, il Collocamento ha pertanto riguardato n. 1.148.200 Azioni 
totali e il flottante sul mercato risulta pari al 26,1% circa del capitale sociale. 

Alla luce di quanto sopra e per quanto noto a Cover 50, il capitale sociale, pari ad Euro 4.400.000, è detenuto 
come segue: 

Azionista Numero di Azioni % del capitale sociale 

   

FHold S.r.l. 3.251.800 73,9% 

Mercato 1.148.200 26,1% 

Totale 4.400.000 100% 

 

Ulteriori informazioni sono reperibili nel Documento di Ammissione disponibile sul sito www.cover50.it 
nella sezione “Investor Relations” e presso la sede legale della Società.   

Cover 50 

COVER 50 S.p.A. è una società italiana che opera con il brand PT – Pantaloni Torino nel settore dell’abbigliamento, segmento dei pantaloni “alto di 
gamma” commercializzati con i marchi PT01, PT05, PT01 Woman Pants e PT Bermuda. Fondata nel 1968 con sede a Pianezza (TO), Cover 50 
commercializza i propri prodotti in circa 40 Paesi, tra cui Italia, Giappone, Benelux, Germania, USA, Francia, Austria, Spagna, Portogallo, Turchia, 
Russia, Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Corea del Sud, Cina e Australia. Cover 50 si avvale di showroom a Milano, Tokyo e Monaco di Baviera. 

Codice ISIN Azioni ordinarie Cover 50: IT0005105868. Ticker: COV. 
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* * * 

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare 
strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte 
di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati 
Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli 
Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione 
ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US 
Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà 
alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove. 

This press release is made for information purposes only and does not constitute a public offering or an invitation to subscribe for or purchase any 
financial instruments in Italy or in any other jurisdiction where such an offer or solicitation would be subject to restrictions or require the approval 
of local authorities or otherwise be unlawful. This announcement may not be published, distributed or transmitted in the United States, Canada, 
Australia or Japan. The shares referred to herein may not be offered or sold neither in Italy nor in the United States nor in any other jurisdiction 
unless registered under the applicable securities regulations or offered in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements 
of the applicable securities regulations. The shares referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933 or 
under the applicable securities laws of Italy, Australia, Canada or Japan or any jurisdiction. There will be no public offer of the ordinary shares 
neither in Italy nor in the United States, Australia, Canada or Japan nor elsewhere.   

L’investimento nelle azioni comporta un elevato grado di rischio. Il presente comunicato non costituisce una raccomandazione all’investimento nelle 
Azioni oggetto del Collocamento Riservato. Si evidenzia che il valore delle azioni è soggetto a variazioni in aumento e in diminuzione. Nell’assumere 
qualsiasi decisione di investimento si raccomanda ai potenziali investitori di farsi assistere da consulenti professionisti per valutare l’adeguatezza e 
appropriatezza dell’investimento al proprio profilo di rischio. Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. agisce esclusivamente per conto 
della Società in relazione all’ammissione a quotazione. Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A non considererà altri soggetti quali 
propri clienti in relazione all’ammissione a quotazione e al collocamento riservato e non sarà responsabile nei confronti di nessun altro al di fuori 
della Società. Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., pertanto, non assume alcuna responsabilità nei confronti di qualsiasi soggetto 
che decida in qualsiasi momento di investire nella Società.  


