
AVVISO INTEGRATIVO
ai sensi dell’articolo 13 comma 5 del Regolamento CONSOB del
14 maggio del 1999 n. 11971, come successivamente modificato
ed integrato, relativo al prospetto informativo depositato in data
6 luglio 2007 presso la CONSOB a seguito dell’avvenuto rilascio
del nulla osta comunicato in data 5 luglio 2007 con nota
protocollo n. 7062567 (il “Prospetto”). 

I termini utilizzati con la lettera maiuscola non espressamente
definiti in questo avviso sono utilizzati con il medesimo
significato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto. I rinvii
a Sezioni, Capitoli e Paragrafi devono intendersi effettuati a
Sezioni, Capitoli e Paragrafi del Prospetto.

Ad integrazione di quanto indicato nella Sezione Seconda,
Capitolo 5, Paragrafo 5.1.9 si rende noto che, alla data del 18
Luglio 2007, giorno di chiusura del Periodo di Offerta:

A. Nell’ambito dell’Offerta Globale sono pervenute richieste
per n. 66.884.781 Azioni da parte di n. 10.189 richiedenti così
ripartite:

A.1. Nell’ambito dell’Offerta Pubblica sono pervenute 
richieste per n. 14.276.800 Azioni da parte di n. 10.133 
richiedenti così ripartite:

- n. 9.135.200 Azioni da parte di n. 9.493 richiedenti
appartenenti al pubblico indistinto;

- n. 5.072.000 Azioni da parte di n. 588 richiedenti 
appartenenti al pubblico indistinto mediante al Lotto 
Minimo di Adesione Maggiorato;

- n. 69.600 Azioni da parte di n. 52 Dipendenti;

A.2. Nell’ambito del Collocamento Istituzionale sono 
pervenute richieste per n. 52.607.981 Azioni da parte di n. 
56 richiedenti così ripartite:

- n. 13.740.926 Azioni da parte di n. 24 Investitori 
Professionali in Italia;

- n. 38.867.055 Azioni da parte di n. 32 Investitori 
Istituzionali all’estero.

B. In base alle richieste pervenute nell’ambito dell’Offerta
Globale sono state assegnate n. 40.000.000 Azioni a n. 8.956
richiedenti. Dette Azioni sono rivenienti per n. 19.000.000
dall’aumento di capitale di Aeffe, per n. 15.800.000 dalla
vendita disposta dall’Azionista Venditore e per n. 5.200.000
Azioni dall'integrale esercizio dell'Opzione Over Allotment,.
Tali Azioni sono state così ripartite:

B.1. n. 8.700.000 Azioni sono state assegnate a n. 8.905 
richiedenti nell’ambito dell’Offerta Pubblica nelle seguenti 
proporzioni:

- n. 6.910.400 Azioni a n. 8.638 richiedenti appartenenti al 
pubblico indistinto;

- n. 1.720.000 Azioni a n. 215 richiedenti appartenenti al 
pubblico indistinto mediante il Lotto Minimo di Adesione 
Maggiorato;

- n. 69.600 Azioni a n. 52 Dipendenti;

B.2. n. 31.300.000 Azioni sono state assegnate a n. 51 
richiedenti nell’ambito del Collocamento Istituzionale nelle 
seguenti proporzioni:

- n. 7.474.000 Azioni a n. 23 Investitori Professionali in Italia;
- n. 23.826.000 Azioni a n. 28 Investitori Istituzionali 

all’estero.

San Giovanni in Marignano, 21 luglio 2007

Offerta Pubblica Globale 
e ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario 
– Segmento Star – organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
delle azioni ordinarie di AEFFE S.P.A.

Emittente
Aeffe S.p.A.

Offerente
I.M. Fashion S.A.

Responsabile del Collocamento 
per l’Offerta Pubblica 
Sponsor e Specialista

Coordinatori dell’Offerta Pubblica Globale

Merrill Lynch International
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