
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

OVS S.p.A. - Sottoscrizione di un accordo con Gruppo Coin per un affidamento di gestione di reparto 
presso il punto vendita in Verona Via Mazzini n. 6 

 
Venezia, 21 aprile 2016 – OVS S.p.A. ha sottoscritto un accordo con la propria controllante Gruppo Coin 
S.p.A., avente ad oggetto l’affidamento di gestione di reparto presso il punto vendita in Verona Via Mazzini 
n. 6 (ex negozio Excelsior Verona). 
 
A seguito degli ottimi risultati che stanno registrando i nuovi flagship store recentemente aperti a Milano e 
Napoli, OVS ha colto l’opportunità di prendere in affidamento di gestione di reparto un’area con una 
superficie lorda di circa 3.500mq presso il suddetto punto vendita, in una delle più importanti vie del centro 
di Verona, caratterizzata da un elevato afflusso turistico.  
 
Il corrispettivo per l’affidamento di gestione di reparto sarà pari a Euro 1.200.000 annui, non superiore al 
relativo valore di mercato. L’accordo avrà durata fino al 28 febbraio 2021, ossia la scadenza del contratto 
d’affitto di ramo d’azienda per mezzo del quale Gruppo Coin S.p.A. ha la disponibilità dei suddetti spazi. 
 
L’operazione non comporta modifiche di rilievo sugli obiettivi quantitativi che sono stati comunicati in 
precedenza al mercato.  
 
Qualifica dell’Operazione come operazione con parte correlata 
 
Gruppo Coin S.p.A. controlla, ai sensi dell’art. 93 del d. lgs. n. 58 del 1998, la Società e, pertanto, ai sensi 
dell’Allegato 1 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato 
dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (il “Regolamento OPC”), si deve considerare 
“parte correlata” di OVS, anche ai sensi della procedura adottata dalla Società in attuazione dell’art. 2391-bis 
del codice civile e del Regolamento OPC in data 23 luglio 2014 (la “Procedura OPC”).  
 
Ai sensi della Procedura OPC, l’operazione si qualifica come “Operazione con Parte Correlata di Minore 
Rilevanza” ed è stata approvata da parte del Consiglio di Amministrazione di OVS nel rispetto degli 
adempimenti previsti dalla citata procedura, previo, tra l’altro, parere non vincolante circa la convenienza e 
la correttezza sostanziale delle condizioni ad essa relative da parte di un Amministratore Indipendente. Nella 
formulazione del parere non vincolante, l’Amministratore Indipendente è stato supportato da un parere di 
Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A., che, in qualità di advisor, ha assistito il Consiglio di 
Amministrazione di OVS e il suddetto Amministratore Indipendente nella valutazione dell’operazione. 
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