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ERMENEGILDO ZEGNA GROUP STATEMENT 

  

 

Milano, 6 agosto 2021 –  Zegna è recentemente venuta a conoscenza di un accesso non autorizzato ai propri sistemi 

informatici. Non appena la società ha appreso l’accaduto, ha prontamente avviato un’indagine forense, condotta da 

esperti esterni, e ha messo in atto le azioni necessarie a garantire la sicurezza della propria rete. L’azienda ha 

informato le autorità competenti.  

L’indagine è tuttora in corso e vogliamo rassicurare i nostri clienti e partner commerciali che i nostri team stanno 

lavorando intensamente, mettendo in atto tutti gli sforzi necessari per risolvere la situazione.  

La nostra priorità principale è garantire la continuità operativa in un ambiente sicuro e protetto.  

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

info@zegnacare.zendesk.com 

ZEGNA ITA: 800 90 40 40 | ZEGNA USA: 844 609 34 62 | ZEGNA UK: 080 00 85 49 09 

 

Contatti  
Ermenegildo Zegna Group  
Domenico Galluccio  
+39 335 5387288 
domenico.galluccio@zegna.com  
IR@zegna.com 
 

Brunswick Group 
Brendan Riley / Amir Beshay / Alessandro Iozzia 
+1 (917) 755-1454 / +1 (917) 436-0636 / +39 335 7187205 
 

 
Il Gruppo Ermenegildo Zegna  
Radicato nel futuro, il Gruppo Ermenegildo Zegna è tra i leader mondiali del lusso, riconosciuto a livello internazionale per l'eccellenza della qualità 
e del design dei suoi marchi Zegna e Thom Browne, nonché dei tessuti e fibre nobili creati attraverso la propria piattaforma laboratorio del tessile 
e della manifattura di lusso interamente Made in Italy. Fondato nel 1910 da Ermenegildo Zegna come manifattura di tessuti a Trivero, il Gruppo, 
guidato dalla terza e quarta generazione della famiglia Zegna, continua a perseguire l’impegno pionieristico del fondatore per la sostenibilità, la 
responsabilità verso l'ambiente, le comunità e il territorio che trova il suo percorso vivo in Oasi Zegna, un parco naturale di 100 chilometri quadrati 
che circonda il Lanificio Zegna. Una filiera verticalmente integrata, che si estende dagli allevamenti, alle manifatture tessili e ai siti produttivi, è al 
centro della dedizione del Gruppo verso la qualità, l'artigianalità e l'innovazione. Creatore dei migliori tessuti di lana al mondo e partner preferito 
dei più esclusivi marchi del lusso internazionali grazie alla propria piattaforma tessile, il Gruppo Ermenegildo Zegna comprende storiche aziende 
italiane che sono tra i fornitori di maggior qualità dell’industria del lusso. Guidato dall’Amministratore Delegato Gildo Zegna, il Gruppo Zegna 
progetta, crea e distribuisce abbigliamento e accessori maschili di lusso con il marchio Zegna e abbigliamento femminile e maschile e accessori 
con il marchio Thom Browne in oltre 500 negozi, di cui 296 negozi diretti, in 80 paesi in tutto il mondo, con l’impegno costante di continuare ad 
avvalersi del proprio heritage per costruire un presente e un futuro migliori. 
 
Dichiarazioni previsionali 
La presente comunicazione contiene dichiarazioni previsionali, ai sensi della sezione 27A del Securities Act e della Sezione 21E dell’Exchange Act, 
che si basano su convinzioni e ipotesi e sulle informazioni attualmente disponibili per Zegna e IIAC. In alcuni casi, tali dichiarazioni previsionali 
sono identificabili dai seguenti termini: “potrebbe”, “sarà”, “potrebbe”, “sarebbe”, “dovrebbe”, “si aspetta”, “intende”, “pianifica”, “anticipa” , 
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“crede”, “stima”, “prevede”, “progetto”, “potenziale”, “continua”, “in corso”, “obiettivo”, “cerca” o il negativo o il plurale di queste parole o altre 
espressioni simili che sono previsioni o indicano eventi o prospettive future; tuttavia, non tutte le dichiarazioni previsionali contengono questi 
termini. Sono dichiarazioni previsionali anche tutte le dichiarazioni che fanno riferimento ad aspettative, proiezioni o altre caratterizzazioni di 
eventi o circostanze future, comprese strategie o piani in relazione all’operazione proposta. Queste dichiarazioni comportano rischi, incertezze e 
altri fattori che possono far sì che i risultati effettivi, i livelli di attività, le prestazioni o i risultati siano sostanzialmente diversi dalle informazioni 
espresse o implicite in queste dichiarazioni previsionali. Sebbene Zegna e IIAC ritengano di avere una base ragionevole per ciascuna dichiarazione 
previsionale contenuta in questa comunicazione, Zegna e IIAC rimarcano che tali dichiarazioni si basano su una combinazione di fatti e fattori 
attualmente noti e proiezioni per il futuro, che sono intrinsecamente incerti. Inoltre, vi saranno rischi e incertezze descritti nel proxy 
statement/prospetto su Form F-4 relativo all’operazione proposta, di cui Zegna prevede di effettuare il deposito con la SEC, e altri documenti 
depositati da Zegna e IIAC di volta in volta con la SEC. Questi documenti possono identificare e descrivere altri rischi e incertezze importanti che 
potrebbero far sì che eventi e risultati effettivi differiscano significativamente da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali. La maggior parte 
di questi fattori è al di fuori del controllo di Zegna e IIAC ed è difficile da prevedere. Le dichiarazioni previsionali in questa comunicazione 
includono, ma non sono limitate a, dichiarazioni riguardanti l’operazione proposta, inclusi i tempi e la struttura della medesima, i proventi 
dell’operazione e i vantaggi della stessa. Né Zegna né IIAC possono assicurare che le dichiarazioni previsionali contenute in questa comunicazione 
si dimostreranno accurate. Queste dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi e incertezze, tra cui, tra l’altro, il rischio che 
l’operazione non sia completata in modo tempestivo o del tutto, l’impossibilità di completare la fusione a causa del mancato ottenimento 
dell’approvazione da parte degli azionisti di IIAC o di soddisfare altre condizioni previste dal contratto di fusione, il verificarsi di qualsiasi evento 
che potrebbe dar luogo alla risoluzione del contratto di fusione o alla risoluzione di qualsiasi accordo di sottoscrizione di un investitore PIPE, 
l’esito di eventuali procedimenti legali che potrebbero essere promossi nei confronti delle parti a seguito dell’annuncio della fusione, la capacità 
di riconoscere i benefici attesi della fusione, anche in conseguenza di un ritardo nel perfezionamento dell’operazione, l’importo delle richieste di 
recesso presentate dai soci di IIAC, i costi relativi all’operazione, il rischio che l’operazione interferisca con i piani e le operazioni in corso a seguito 
dell’annuncio e del perfezionamento dell’operazione, condizioni economiche, politiche e commerciali generali, imposte applicabili, inflazione, 
tassi di interesse e contesto normativo, il rischio che Zegna possa non essere in grado di mantenere la riconoscibilità, l’integrità o la reputazione 
di suoi marchi o non sia in grado di anticipare le tendenze e identificare e rispondere alle nuove e mutevoli preferenze dei consumatori, l’eventuale 
incapacità di Zegna di realizzare la propria strategia, qualsiasi interruzione con impatto sulle strutture produttive e logistiche di Zegna, fluttuazioni 
del prezzo o della qualità o interruzioni nella disponibilità delle materie prime utilizzate nei prodotti Zegna, l’incapacità di Zegna di negoziare, 
mantenere o rinnovare i propri accordi di licenza e alleanze strategiche, l’esito di eventuali contenziosi, procedimenti governativi o regolatori, 
variazioni delle condizioni macroeconomiche, dei trend di traffico e del turismo, la capacità di Zegna di mantenere alcuni dipendenti e artigiani 
chiave, qualsiasi interruzione dei sistemi informatici di Zegna, anche a causa di crimini informatici, la posizione competitiva di Zegna, i rischi legati 
alla limitata esperienza del management di Zegna nella gestione di una società quotata, la posizione di Zegna rispetto alla proprietà intellettuale, 
compresa la sua capacità di proteggere e mantenere i suoi diritti di proprietà intellettuale, fluttuazioni dei tassi di cambio che potrebbero 
comportare un impatto negativo sui risultati di Zegna e gli usi e le fonti dei proventi dell’operazione, la capacità della società risultante dalla 
fusione di crescere e gestire la crescita in modo redditizio e mantenere i propri dipendenti chiave, l’incapacità di ottenere o mantenere la 
quotazione dei titoli della società risultante dalla fusione sul New York Stock Exchange, l’impatto della pandemia globale da COVID-19 su qualsiasi 
dei precedenti rischi, e altri rischi e incertezze, compresi quelli che saranno inclusi nella sezione “Risk Factors” del proxy statement/prospetto su 
Form F-4 che sarà depositato da Zegna presso la SEC e quelli inclusi nella voce “Risk Factors” del report annuale su Form 10-K di IIAC per l’anno 
terminato il 31 dicembre 2020, nei successivi report trimestrali su Form 10-Q e altri documenti depositati da IIAC presso la SEC. Alla luce delle 
significative incertezze in queste dichiarazioni previsionali, tali dichiarazioni non costituiscono una dichiarazione o una garanzia da parte di Zegna, 
IIAC, dei loro rispettivi amministratori, funzionari o dipendenti o di qualsiasi altra persona, che Zegna e IIAC raggiungeranno i loro obiettivi entro 
una certa data specificata o del tutto. Le dichiarazioni previsionali in questa comunicazione rappresentano le opinioni di Zegna e IIAC alla data di 
questa comunicazione. Eventi e sviluppi successivi potrebbero modificare tali opinioni. Sebbene Zegna e IIAC possano decidere di aggiornare 
queste dichiarazioni previsionali in futuro, non vi è al momento alcuna intenzione di procedere in tal senso, se non nella misura richiesta dalla 
legge applicabile. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento su queste dichiarazioni previsionali come rappresentanti le opinioni di Zegna o IIAC 
in qualsiasi data successiva alla data della presente comunicazione. 
 
Importanti informazioni aggiuntive relative all’operazione saranno depositate presso la SEC  
In relazione all’operazione proposta, Zegna prevede di depositare presso la SEC un registration statement su Form F-4 che includerà un prospetto 
relativo ai titoli della Società da emettere nel contesto dell’operazione e un proxy statement relativo all’assemblea degli azionisti di IIAC chiamata 
a votare sull’operazione proposta. Si invitano gli azionisti di IIAC e le altre persone interessate a leggere, quando disponibili, il proxy 
statement/prospetto preliminare nonché gli altri documenti che saranno depositati presso la SEC, poiché tali documenti conterranno informazioni 
importanti su Zegna, IIAC e sull’operazione proposta. A seguito della dichiarazione di effettività del registration statement, il proxy 
statement/prospetto definitivo sarà inviato agli azionisti di IIAC sulla base di una record date da stabilire per il voto sull’operazione proposta. Una 
volta disponibili, gli azionisti di IIAC potranno anche ottenere gratuitamente una copia dell’F-4, compreso il proxy statement/prospetto, e degli 
altri documenti depositati presso la SEC, indirizzando una richiesta in tal senso a: Investindustrial Acquisition Corp., Suite 1, 3rd Floor, 11-12 St 
James’s Square London, United Kingdom SW1Y 4LB. Il proxy statement/prospetto preliminare e definitivo da includere nel registration statement, 
una volta disponibili, e gli altri documenti depositati presso la SEC potranno anche essere ottenuti, gratuitamente, sul sito web della SEC 
(www.sec.gov).  
 
Partecipanti alla sollecitazione 
Zegna e IIAC e i loro rispettivi amministratori e funzionari potrebbero essere considerati partecipanti alla sollecitazione di deleghe rispetto 
all’operazione descritta nella presente comunicazione ai sensi delle regole della SEC. Le informazioni sugli amministratori e sui funzionari di IIAC 
e sul loro possesso azionario sono disponibili nei documenti depositati da IIAC presso la SEC, incluso il relativo Form 10-K per l’anno terminato il 
31 dicembre 2020 e i successivi depositi su Form 10-Q e Form F-4. Ulteriori informazioni concernenti i soggetti che, in base alle regole della SEC, 
possono essere ritenuti partecipanti alla sollecitazione degli azionisti di IIAC nel contesto dell’operazione saranno indicati nel registration 
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statement contenente il proxy statement/prospetto preliminare al momento del relativo deposito presso la SEC. Questi documenti sono o 
saranno disponibili gratuitamente sul sito web della SEC all’indirizzo www.sec.gov o indirizzando una richiesta in tal senso a: Investindustrial 
Acquisition Corp., Suite 1, 3rd Floor, 11-12 St James’s Square London, United Kingdom SW1Y 4LB. 
 
Nessuna offerta o sollecitazione 
La presente comunicazione non costituisce un proxy statement o una sollecitazione di delega, consenso o autorizzazione in relazione a qualsivoglia 
titolo o in relazione alla potenziale operazione e non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli di Zegna 
o IIAC, e non vi sarà alcuna vendita di tali titoli in alcuno stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe in violazione della 
legge prima della registrazione o approvazione ai sensi del diritto di tale stato o giurisdizione. Nessuna offerta di titoli avrà luogo se non per mezzo 
di un prospetto che soddisfi i requisiti del Securities Act. 


