IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA E TUTTE LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE NON POSSONO ESSERE PUBBLICATE O DISTRIBUITE,
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, IN CANADA, SUDAFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE, O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE
IN CUI TALE PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA DALLA LEGGE APPLICABILE

LA PRESENTE OPERAZIONE CONCERNE STRUMENTI FINANZIARI DI UNA SOCIETÀ ESTERA. L’OPERAZIONE È SOGGETTA AGLI OBBLIGHI DI
COMUNICAZIONE DI UN PAESE STRANIERO CHE SONO DIVERSI DA QUELLI DEGLI STATI UNITI. I BILANCI INCLUSI NEL PRESENTE
DOCUMENTO, OVE PRESENTI, SONO STATI PREPARATI CONFORMEMENTE A PRINCIPI CONTABILI STRANIERI CHE POTREBBERO NON
ESSERE COMPARABILI AI BILANCI DELLE SOCIETÀ DEGLI STATI UNITI.
POTREBBE ESSERE DIFFICILE PER VOI ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI E QUALSIASI PRETESA GIUDIZIALE SULLA BASE DELLE LEGGI FEDERALI
STATUNITENSI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI, POICHÉ L’EMITTENTE HA SEDE IN UN PAESE STRANIERO E ALCUNI O TUTTI I SUOI DIRIGENTI
E AMMINISTRATORI POSSONO ESSERE RESIDENTI IN UN PAESE STRANIERO. POTRESTE NON RIUSCIRE A CITARE IN GIUDIZIO UNA SOCIETÀ
STRANIERA O I SUOI DIRIGENTI O AMMINISTRATORI PRESSO UN TRIBUNALE STRANIERO PER VIOLAZIONE DELLE LEGGI STATUNITENSI SUGLI
STRUMENTI FINANZIARI. POTREBBE RISULTARE DIFFICILE COSTRINGERE UNA SOCIETÀ STRANIERA E LE SUE AFFILIATE A DARE
ESECUZIONE AD UNA DECISIONE DI UN TRIBUNALE STATUNITENSE.
DOVETE ESSERE CONSAPEVOLI DEL FATTO CHE L’EMITTENTE POTREBBE ACQUISTARE STRUMENTI FINANZIARI AL DI FUORI
DELL’OPERAZIONE, COME, AD ESEMPIO, SUL MERCATO O MEDIANTE ACQUISTI PRIVATI FUORI MERCATO.

COMUNICATO STAMPA
Trasferimento in Olanda della sede legale e trasformazione di
Davide Campari-Milano S.p.A. in una Naamloze Vennootschap (N.V.)
regolata dal diritto olandese
Esecuzione dell’Operazione prevista per il 4 luglio 2020
Nuovo Codice ISIN a decorrere dal 6 luglio 2020
Regolamento delle azioni oggetto di recesso previsto per il 7 luglio 2020

Milano, 1° luglio 2020-Con riferimento al trasferimento della sede legale di Davide CampariMilano S.p.A. (Campari o la Società) in Olanda, con contestuale trasformazione in Naamloze
Vennootschap (N.V.) regolata dal diritto olandese (l’Operazione), Campari rende noto che l’atto
notarile olandese per il trasferimento della sede legale deliberato dall’assemblea straordinaria
degli azionisti del 27 marzo 2020 è previsto sia stipulato in data 4 luglio 2020, con efficacia in pari
data.
A seguito del trasferimento della sede legale in Olanda le azioni della Società continueranno a
essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (MTA) con il nuovo codice
ISIN NL0015435975, attivo a decorrere dal 6 luglio 2020, senza necessità di alcun adempimento
da parte degli azionisti.
Facendo seguito a quanto comunicato in data 23 giugno 2020, si segnala che
(i)

il regolamento delle n. 7.728.414 azioni per le quali è stato legittimamente esercitato il
diritto di recesso al netto delle azioni in relazioni alle quali il recesso è stato revocato e
delle azioni per cui è stato esercitato il diritto di opzione e prelazione (e quindi la
corresponsione da parte della Società del valore di liquidazione unitario pari a €8,376 agli
azionisti recedenti legittimati a fronte del trasferimento delle azioni oggetto di recesso in
favore della Società) e

(ii)

il regolamento delle n. 30.065.665 azioni oggetto di recesso in relazione alle quali è stato
esercitato il diritto di opzione e prelazione (e quindi la corresponsione da parte degli
azionisti che hanno acquistato le azioni del prezzo unitario pari a €8,376 alla Società a
fronte del trasferimento di tali azioni in favore degli azionisti che hanno esercitato il diritto
di opzione e prelazione)
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avverrà in data 7 luglio 2020 attraverso il sistema Monte Titoli per il tramite degli intermediari
depositari, senza necessità di alcun adempimento da parte degli azionisti che abbiano esercitato
il diritto di recesso, nonché degli azionisti che abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione
(purché abbiano preventivamente messo a disposizione del proprio intermediario i fondi
necessari per il pagamento del prezzo delle azioni acquistate nell’esercizio dei diritti di opzione e
prelazione).
Si rammenta che il regolamento delle azioni oggetto di recesso e delle azioni acquistate in
opzione e prelazione è subordinato al perfezionamento dell’Operazione.
Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione relativa all’Operazione disponibile sul sito
internet di Campari, alla sezione www.camparigroup.com/it/investor/trasferimento-sedelegale.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
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***
INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI
Il presente comunicato stampa ha scopo puramente informativo e non è inteso e non costituisce un’offerta
o un invito a scambiare, vendere o una sollecitazione di un’offerta di sottoscrizione o acquisto, o un invito a
scambiare, acquistare o sottoscrivere alcun strumento finanziario o qualsiasi parte del business o degli asset
qui descritti, qualsiasi altra partecipazione o una sollecitazione di qualsiasi voto o approvazione in qualsiasi
giurisdizione, in relazione a questa operazione o altrimenti, né avrà luogo alcuna vendita, emissione o
trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. Questo
comunicato stampa non deve essere interpretato in alcun modo come raccomandazione a chiunque lo
legga. Nessuna offerta di strumenti finanziari sarà effettuata. Questo comunicato stampa non è un prospetto,
un’informativa sul prodotto finanziario o altro documento di offerta ai fini del Regolamento (UE) 2017/1129
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.
Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta al pubblico in Italia, ai sensi della Sezione 1, lettera
(t) del Decreto Legislativo 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato.
L’emissione, la pubblicazione o la distribuzione del presente documento in alcune giurisdizioni possono
essere limitati dalla legge, e pertanto i soggetti nelle giurisdizioni in cui il presente documento viene
rilasciato, pubblicato o distribuito devono informarsi e osservare tali restrizioni.
Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti ai
sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (“Securities Act”) o in qualsiasi altra giurisdizione
in cui è illegale farlo, o una sollecitazione di voti per l’Assemblea degli azionisti citata nel presente
documento. Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato stampa non sono stati e non saranno
registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi concernenti gli strumenti finanziari di qualsiasi stato degli
Stati Uniti, e qualsiasi dichiarazione contraria costituisce una violazione della legge. Gli strumenti finanziari
di cui al presente comunicato stampa non sono stati approvati, sconsigliati o raccomandati dalla U.S.
Securities and Exchange Commission, né da qualsiasi altra commissione competente in materia di strumenti
finanziai negli Stati Uniti o da qualsiasi altra autorità regolamentare degli Stati Uniti, né alcuna delle predette
autorità ha esaminato o approvato il contenuto dell’offerta di strumenti finanziari qui riferita. Gli strumenti
finanziari di cui al presente comunicato stampa non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o
per conto o a beneficio di, U.S. Person, come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act, salvo
in virtù di un’esenzione o in un’operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act e
alle leggi statali o locali applicabili in materia di strumenti finanziari.
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