
 

 

 

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in Australia, Canada, Japan or 

the United States.   

 

These materials are not an offer for sale of securities in the United States. Securities may not be 

sold in the United States absent registration with the United States Securities and Exchange 

Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended 

(the “Securities Act”). Technogym S.p.A. does not intend to register any part of the offering in the 

United States or to conduct a public offering of Shares in the United States. Any public offering of 

securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be 

obtained from Technogym S.p.A. and will contain detailed information about the company and 

management, as well as financial statements. Any securities sold in the United States will be sold 

only to qualified institutional buyers (as defined in Rule 144A under the Securities Act) pursuant to 

Rule 144A.   

 

This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the 

United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial 

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (iii) high net 

worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within 

Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and (iii) above together being 

referred to as “relevant persons”). The Shares are only available to, and any invitation, offer or 

agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, 

relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document 

or any of its contents.   

 

This document is an advertisement and is not a prospectus for the purposes of the Prospectus 

Directive. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Directive will be published. Investors 

should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of 

information contained in the prospectus.   

 

In any EEA Member State that has implemented the Prospectus Directive, this communication is 

only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the 

meaning of the Prospectus Directive. The expression “Prospectus Directive” means Directive 

2003/71/EC (and amendments thereto, including Directive 2010/73/EU, to the extent implemented 

in any relevant Member State) and includes any relevant implementing measure in the relevant 

Member State.   

 

This press release is being communicated in Switzerland to a small number of investors only. Each 

copy of this document is addressed to a specifically named recipient and may not be passed through 

third parties. Securities are not being offered to the public in or from Switzerland, and neither this 

press release, nor any other offering material relating to the Securities may be distributed in 

connection with any of such public offering. This document does not constitute a prospectus within 

the meaning of Art. 652a and Art. 1156 of the Swiss Code of Obligations (“SCO”). Neither this 

press release, nor any other offering material relating to the Securities have been filed or will be 

filed with the Swiss Financial Market Supervisory Authority (“FINMA”). The Securities are not 

subject to the supervision of the FINMA and investors in the Securities will not benefit from 

protection or supervision of the FINMA. The Securities are not intended to be listed on the Swiss 

Stock Exchange (“SIX”) or any other regulated securities markets in Switzerland and consequently, 

the information presented in this press release does not comply with the information standards set 

out in the relevant listing rules. 
 



 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

TECHNOGYM: AL VIA IL ROADSHOW PER L'IPO 
 
Cesena, 18 aprile 2016 – Technogym S.p.A. (la “Società”), leader mondiale nel 
settore delle soluzioni Fitness e Wellness, e Salhouse Holding S.a r.l. (un veicolo di 
Arle Capital Partners) rendono noto che il range di prezzo indicativo delle azioni 
Technogym offerte, nell'ambito dell'IPO della Società, agli investitori istituzionali 
italiani ed esteri e agli investitori istituzionali qualificati negli Stati Uniti è stato fissato 
tra i 3 e 3,75 Euro (estremi inclusi) per azione. 
 
Salhouse Holding S.a r.l. intende vendere 50 milioni di azioni, oltre a 7,5 milioni di 
azioni relativi all'opzione greenshoe. I 57,5 milioni di azioni corrispondono al 28,75% 
del capitale azionario di Technogym. L'avvio dell'offerta è previsto al completamento 
del processo di approvazione da parte di Consob e si prevede che si concluderà il 28 
aprile 2016. Il periodo di lock-up per ognuno degli azionisti di Technogym S.p.A. e 
per gli attuali azionisti (Wellness Holding e Salhouse Holding) durerà 180 giorni dal 
closing dell'operazione. 
 
Fondata nel 1983 Technogym offre una gamma completa di attrezzature per 
l’allenamento cardio, forza e funzionale, servizi ed una piattaforma digitale cloud-
based che consente ai consumatori di accedere alla loro esperienza wellness 
personale ovunque, sia attraverso le attrezzature Technogym, sia tramite 
applicazioni mobili su qualsiasi dispositivo. Technogym si rivolge a segmenti di 
mercato specifici: fitness clubs, hospitality & residential, medicale, corporate e 
consumer. 
 
Technogym è il fornitore ufficiale ed esclusivo per la preparazione atletica delle 
prossime olimpiadi di Rio 2016. L’azienda è stata fornitore ufficiale anche delle 
quattro precedenti edizioni dei Giochi Olimpici (Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 
2008 e Londra 2012), così come i giochi invernali di Torino 2006.  
 
L’azienda oggi conta circa 2.000 dipendenti presso le 14 filiali in Europa, Stati Uniti, 
Asia, Medio Oriente, Australia e Sud America ed esporta il 90% della propria 
produzione in oltre 100 paesi. 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
 
Ufficio Stampa Technogym – Enrico Manaresi – emanaresi@technogym.com - 
+393403949018 
Community Group – Marco Rubino – marco.rubino@communitygroup.it - 
+393356509552 
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Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o circolazione, in 
tutto o in parte, diretta o indiretta, in Australia, Canada, Giappone, o negli Stati Uniti 
d’America. 
Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita negli Stati Uniti d’America. Gli 
strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non possono essere venduti negli 
Stati Uniti d’America in assenza di registrazione presso la United States Securities and 
Exchange Commission o di un’apposita esenzione dalla registrazione ai sensi del U.S. 
Securities Act of 1933, come modificato (il “Securities Act”). Non è intenzione di Technogym 
registrare, né in tutto né in parte, l’offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America o 
di effettuare un’offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America. Qualsiasi 
offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America sarà effettuata sulla base di un 
prospetto di Technogym S.p.A., che conterrà informazioni dettagliate sulla società e il 
management, nonché informazioni finanziarie. Gli strumenti finanziari venduti negli Stati Uniti 
d’America saranno venduti esclusivamente a “qualified institutional buyers” (come definiti 
nella Rule 144A del Securities Act) ai sensi della Rule 144A. 
Il presente comunicato è destinato unicamente ai soggetti che (i) si trovano fuori dal Regno 
Unito o (ii) sono dotati di esperienza professionale in materie relative ad investimenti che 
ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come modificato, il “Financial Promotion Order”), o 
(iii) sono soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso ai 
sensi delle leggi vigenti che rientrano nella definizione di cui all’Articolo 49(2) da (a) a (d) del 
Financial Promotion Order (collettivamente, i “Soggetti Rilevanti”). Qualsiasi investimento o 
attività di investimento a cui il presente comunicato si riferisce è disponibile esclusivamente 
per i Soggetti Rilevanti e impegnerà solo i Soggetti Rilevanti. Il presente comunicato non 
deve essere utilizzato, o deve essere fatto affidamento sullo stesso da parte di soggetti che 
non siano Soggetti Rilevanti. 
Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti.  Un 
prospetto preparato ai sensi della Direttiva Prospetti sarà oggetto di pubblicazione. Gli 
investitori dovranno sottoscrivere gli strumenti finanziari indicati nel presente comunicato 
esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel prospetto. 
Negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo che hanno implementato la Direttiva 
Prospetti, il presente comunicato è destinato unicamente agli investitori qualificati come 
definiti nella Direttiva Prospetti. L’espressione “Direttiva Prospetti” indica la Direttiva 
2003/71/CE (e le relative modifiche inclusa la Direttiva 2010/73/EU nella misura in cui sia 
stata implementata nel relativo Stato membro) e include qualsiasi misura di implementazione 
adottata nel relativo Stato membro. 

 
 


