
FRAZIONAMENTO DELLE AZIONI
Si rende noto che, in esecuzione della delibera dell’Assem-
blea Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2005, deposita-
ta presso il Registro delle Imprese di Milano ed ivi iscritta il 2
maggio 2005, a partire dal 9 maggio 2005 sarà effettuato il
frazionamento delle azioni ordinarie della Davide Campari-
Milano S.p.A. secondo il seguente rapporto: 10 (dieci) nuove
azioni ordinarie della Davide Campari-Milano S.p.A. del valo-
re nominale di Euro 0,10 (codice ISIN IT0003849244 - cedola
numero 1, godimento regolare dal 1 gennaio 2004, e pertan-
to aventi il diritto ad incassare il dividendo per l’anno 2004 nel
termine sotto indicato) ogni 1 (una) azione ordinaria del valo-
re nominale di Euro 1,00 (codice ISIN IT0003101612 - godi-
mento regolare dal 1 gennaio 2004, cedola numero 5).
Il capitale sociale di Euro 29.040.000 rimarrà invariato e sarà
pertanto rappresentato da n. 290.400.000 azioni del valore
nominale di Euro 0,10. 
Nello stesso giorno, 9 maggio 2005, avverrà lo stacco del di-
videndo (cedola numero 1) il cui ammontare, pari a Euro 0,10,
è stato determinato in ragione del nuovo numero di azioni in
circolazione post-frazionamento; tale dividendo sarà posto in
pagamento dal successivo 12 maggio.
Le operazioni di frazionamento saranno effettuate, con le mo-
dalità indicate per il tramite degli intermediari aderenti al si-
stema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

Il Presidente del C.d.A.
Milano, 6 maggio 2005 dott. Luca Garavoglia
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FRAZIONAMENTO DELLE AZIONI
Si rende noto che, in esecuzione della delibera dell’Assemblea Straordi-
naria degli Azionisti del 29 aprile 2005, depositata presso il Registro delle
Imprese di Milano ed ivi iscritta il 2 maggio 2005, a partire dal 9 maggio
2005 sarà effettuato il frazionamento delle azioni ordinarie della Davide
Campari-Milano S.p.A. secondo il seguente rapporto: 10 (dieci) nuove
azioni ordinarie della Davide Campari-Milano S.p.A. del valore nominale
di Euro 0,10 (codice ISIN IT0003849244 - cedola numero 1, godimento
regolare dal 1 gennaio 2004, e pertanto aventi il diritto ad incassare il divi-
dendo per l’anno 2004 nel termine sotto indicato) ogni 1 (una) azione or-
dinaria del valore nominale di Euro 1,00 (codice ISIN IT0003101612 - go-
dimento regolare dal 1 gennaio 2004, cedola numero 5).
Il capitale sociale di Euro 29.040.000 rimarrà invariato e sarà pertanto
rappresentato da n. 290.400.000 azioni del valore nominale di Euro 0,10. 
Nello stesso giorno, 9 maggio 2005, avverrà lo stacco del dividendo (ce-
dola numero 1) il cui ammontare, pari a Euro 0,10, è stato determinato in
ragione del nuovo numero di azioni in circolazione post-frazionamento;
tale dividendo sarà posto in pagamento dal successivo 12 maggio.
Le operazioni di frazionamento saranno effettuate, con le modalità indi-
cate per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione ac-
centrata presso Monte Titoli S.p.A.

Il Presidente del C.d.A.
Milano, 6 maggio 2005 dott. Luca Garavoglia
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