Chiusa con successo l’Offerta Pubblica di Acquisto di Davide Campari-Milano S.p.A.
su Lascelles deMercado & Co. Limited
Milano, 11 dicembre 2012 - Davide Campari-Milano S.p.A. (‘Campari’) ha annunciato oggi che l’Offerta
Pubblica di Acquisto finalizzata all’acquisto in contanti di tutte le azioni ordinarie e privilegiate emesse da
Lascelles deMercado & Co. Limited (‘Lascelles’) si è chiusa con successo. L’Offerta è stata realizzata
attraverso Campari España S.L. (l’’Offerente’), una società interamente controllata da Davide
Campari-Milano S.p.A., in ottemperanza al documento di Offerta del 8 novembre 2012 e al codice delle
Offerte Pubbliche di Acquisto della Borsa giamaicana e alle altre leggi applicabili. Campari ha annunciato il
lancio dell’operazione il 3 settembre 2012.
L’Offerta si è chiusa alle 16.30, ora giamaicana, del 10 dicembre 2012. 94.639.100 azioni ordinarie di
Lascelles (pari a circa il 98,6% del capitale ordinario di Lascelles) e 59.727 azioni privilegiate di Lascelles
(pari a circa il 99,5% del capitale privilegiato di Lascelles) hanno aderito all’Offerta in modo valido e
saranno consegnate per il pagamento. Il controvalore complessivo delle azioni acquistate nell’ambito
dell’Offerta è pari a circa USD 409 milioni (equivalenti a circa € 316 milioni alla data di chiusura
dell’Offerta).
L’Offerente intende acquisire tutte le azioni rimanenti di Lascelles, incluse quelle degli azionisti che non
hanno accettato l’Offerta. L’Offerente intende inoltre revocare le azioni di Lascelles dalla negoziazione
sulla Borsa giamaicana.
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PROFILO DEL GRUPPO CAMPARI
Davide Campari-Milano S.p.A., insieme alle sue controllate (‘Gruppo Campari’), è una delle realtà più importanti nel settore del
beverage a livello globale. E' presente in 190 paesi nel mondo con leadership in mercati chiave. Il Gruppo vanta un portafoglio ricco
e articolato su tre segmenti: spirit, wine e soft drink. Nel segmento spirit spiccano brand di grande notorietà internazionale, come
Campari, Carolans, SKYY Vodka, Wild Turkey, Aperol, Cabo Wabo, Cynar, Frangelico, GlenGrant, Ouzo 12, X-Rated Fusion Liqueur, e
marchi leader in mercati locali, tra cui Campari Soda, Zedda Piras e i brand brasiliani Dreher, Old Eight and Drury’s. Nel segmento
wine si distinguono oltre a Cinzano, noto a livello internazionale, i brand regionali Liebfraumilch, Mondoro, Odessa, Riccadonna,
Sella&Mosca e Teruzzi&Puthod. Infine, nei soft drink, campeggiano per il mercato italiano Crodino e Lemonsoda, con la relativa
estensione di gamma. Il Gruppo impiega oltre 2.300 persone e le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters
CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana. www.camparigroup.com
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