
 

 
 

AVVIO DEL PIANO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE 
A SERVIZIO DEL PIANO DI STOCK OPTION 

 
Sesto San Giovanni, 12 luglio 2017 - Davide Campari-Milano S.p.A. comunica che, in data odierna, è stato dato 
avvio al programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014,in 
esecuzione della delibera dell’Assemblea degli azionisti tenutasi in data 28 aprile 2017, che ha deliberato 
l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio, tra l’altro, del piano stock option in 
essere per il management del Gruppo approvato dall’Assemblea degli azionisti.  
 

Il programma di acquisto di azioni proprie, alla luce dei limiti ed in conformità a quanto deliberato 
dall’Assemblea, presenta le seguenti caratteristiche: 
• l’acquisto di azioni ordinarie della Società, del valore nominale di € 0,05, avverrà in una o più soluzioni, in un 
numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie già in possesso della Società, non sia superiore al 
limite complessivo del capitale sociale previsto dall’articolo 2357 cod. civ.; 
• l’autorizzazione è stata concessa sino al 30 giugno 2018; 
• gli acquisti di azioni proprie della Società verranno effettuati con le modalità di cui ai punti b) e c) dell’articolo 
144-bis RE 
• gli acquisti saranno effettuati nel rispetto (i) del combinato disposto dall’art. 132 del D. Lgs 58/1998 e 
dall’art. 5 del Regolamento UE 596/2014, (ii) dall’art. 144-bis del Regolamento Emittenti, (iii) della normativa 
comunitaria e nazionale in materia di abusi di mercato (incluso il Regolamento Delegato (UE) 2016/1052) e (iv) 
delle Prassi Ammesse, così come deliberato dalla citata Assemblea del 28 aprile 2017 e in linea a ulteriori limiti 
deliberati dalla stessa assemblea, in particolare: 

(i) gli acquisti potranno essere effettuati in una o più volte, a un corrispettivo unitario minimo non 
inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente all’operazione di acquisto, diminuito del 20% e 
massimo non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente all’operazione di acquisto 
aumentato del 10%.  

(ii) la definizione dei volumi e dei prezzi unitari di acquisto sarà effettuata secondo le condizioni regolate 
dall’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, e, in particolare non potranno essere acquistate 
azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il 
prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negazione dove viene 
effettuato l’acquisto;  

• l’intermediario incaricato di dare esecuzione al programma sarà: EQUITA SIM S.p.A. 

 
Eventuali successive modifiche al predetto programma di acquisto verranno tempestivamente comunicate 
dalla Società al pubblico, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. 
 
Nell’ambito del suddetto programma, Davide Campari-Milano S.p.A., comunicherà le operazioni effettuate a 
Consob e al mercato, secondo la tempistica prevista dalla normativa applicabile, fornendo le seguenti 
informazioni: 1) in forma dettagliata: la data, l’ora, il numero di azioni acquistate ed il prezzo di ogni acquisto; 
2) in forma aggregata: per ogni giorno, il numero di azioni acquistate e il prezzo medio ponderato. 
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