LVMH
MOËT HENNESSY - LOUIS VUITTON
Avviso ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA
ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
avente per oggetto azioni ordinarie di

Bulgari S.p.A.
Offerente
LVMH MOËT HENNESSY - LOUIS VUITTON S.A.
Strumenti finanziari oggetto dell’Offerta alla data dell’1 agosto 2011
massime n. 118.564.484 azioni ordinarie di Bulgari S.p.A., sulla base di un capitale sociale completamente diluito
Corrispettivo unitario offerto
Euro 12,25 per ciascuna azione ordinaria
Periodo di adesione concordato con Borsa Italiana S.p.A.
dalle ore 8:00 del 22 agosto 2011 alle ore 17:40 del 23 settembre 2011, estremi inclusi
Data di pagamento
28 settembre 2011
Consulente finanziario dell’Offerente
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank
Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Crédit Agricole Cheuvreux S.A.
Si informa che, a partire dalla data odierna, il Documento di Offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. sulla totalità delle azioni ordinarie di Bulgari S.p.A. (sulla base di un capitale sociale completamente diluito e, dunque, comprensivo delle azioni eventualmente emesse a seguito della conversione degli “€ 150,000,000
5.375% Equity Linked Bonds due 2014” ancora in circolazione e dell’esercizio delle opzioni attribuite ai sensi dei piani di stock option
in vigore) non in possesso dell’Offerente e delle persone che agiscono di concerto con l’Offerente, comprensivo del Comunicato
dell’Emittente approvato ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, per il quale Consob
ha approvato la pubblicazione con delibera n. 17901 del 4 agosto 2011, è a disposizione del pubblico presso:
•
•
•
•
•

la sede legale di LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A., in 22 Avenue Montaigne, 75008 Parigi (Francia);
gli uffici italiani di LVMH, c/o LVMH Italia S.p.A., in Via Tommaso Grossi 2, Milano (Italia);
la sede legale di Bulgari S.p.A., in Via dei Condotti 11, Roma (Italia);
la sede legale di Borsa Italiana S.p.A., in Piazza Affari 6, Milano (Italia);
l’ufficio della succursale italiana dell’Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, in Via Brera 21, Milano
(Italia).

Inoltre, sarà possibile consultare il Documento di Offerta sul sito internet dell’Offerente, www.lvmh.com, e sul sito internet
dell’Emittente, www.bulgari.com.
Parigi, 6 agosto 2011
http://ir.bulgari.com

