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COMUNICATO DIFFUSO DA NICE FOOTWEAR S.p.A.
SU RICHIESTA E PER CONTO DELL’OFFERENTE 
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OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO VOLONTARIE TOTALITARIE SU AZIONI E WARRANT DI NICE 
FOOTWEAR S.p.A.

Comunicato ai sensi dell’articolo 37-ter, comma 3, del Regolamento Consob n. 11971/99, come successiva-
mente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”) relativo alle offerte pubbliche di acquisto volonta-
rie totalitarie aventi ad oggetto le azioni ordinarie ed i warrant denominati “Warrant Nice Footwear 2021-2026
(i “Warrant”) di Nice Footwear S.p.A. (“Nice Footwear”).

Vicenza, 24 novembre 2022– Holding Stilosa S.p.A. (di seguito l’ “Offerente”), società interamente controllata da 
Palladio Holding S.p.A., comunica di aver presentato in data odierna alla Commissione Nazionale per le Società e la 
Borsa (“Consob”), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 3, del D.Lgs 58/98, come successivamente 
modificato e integrato (“TUF”) e dell’articolo 37-ter del Regolamento Emittenti, il documento di offerta (il “Documento 
di Offerta”) destinato alla pubblicazione, relativo alle offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie ai sensi 
dell’articolo 102 del TUF (le “Offerte”) promosse dall’Offerente ed aventi ad oggetto, rispettivamente, le azioni 
ordinarie ed i Warrant emessi da Nice Footwear.

Sia le azioni che i Warrant di Nice Footwear sono negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione denominato 
Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine della istruttoria svolta da Consob ai sensi dell’articolo 102, 
comma 4, del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si fa rinvio al comunicato diffuso da Palladio Holding S.p.A. in 
data 4 novembre 2022 ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF e dell’articolo 37, comma 1, del Regolamento 
Emittenti e pubblicato sul sito di Nice Footwear (www.nicefootwear.it), nel quale sono indicati i presupposti, le 
condizioni, i termini e gli elementi essenziali delle Offerte.

* * *

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un’offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti 
acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna 
vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Nice Footwear S.p.A. in nessun Paese in violazione della 
normativa ivi applicabile. Le Offerte saranno effettuate a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta 
previa approvazione di CONSOB. Il documento di offerta conterrà l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni 
delle Offerte, incluse le modalità di adesione.

Le Offerte saranno promosse esclusivamente in Italia e saranno rivolte, a parità di condizioni, a tutti i detentori di 
azioni e Warrant di Nice Footwear S.p.A. Le Offerte saranno promosse in Italia in quanto le azioni e i Warrant di Nice 
Footwear S.p.A. sono quotati sull’Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo 
quanto segue, le stesse sono soggette agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a 
restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso 
dall’Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e 
regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni 
potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla 
normativa applicabile, i soggetti coinvolti nelle Offerte devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o 
conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle 
suddette relative persone. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le 
informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il comunicato 
fosse stato predisposto in conformità alla normativa di paesi diversi dall’Italia. Nessuna copia del presente comunica-
to né altri documenti relativi alle Offerte saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o 
distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di 
natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti le Offerte siano trasmesse o rese disponibili ad 
azionisti di Nice Footwear S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle 
leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a 
non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire lo stesso verso o da nessun tale Paese.

http://www.nicefootwear.it/



