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Convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti
L’assemblea degli obbligazionisti titolari di obbligazioni Davide Campari – Milano S.p.A. “4,33%
Series A Senior Notes due July 16, 2015” (le “Obbligazioni”) è convocata presso lo Studio del
Notaio Stefano Zanardi in Milano, alla via Giosuè Carducci n. 8, il 2 agosto 2010 alle ore 11 in
prima convocazione e, occorrendo, il 3 agosto 2010 in seconda convocazione e, occorrendo, l’8
agosto 2010 in terza convocazione, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1)

Modifica delle condizioni del prestito obbligazionario per effetto della modifica parziale del
contratto denominato Note Purchase Agreement del 16 luglio 2003 (il “Contratto").

Le modifiche sottoposte all’approvazione degli obbligazionisti sono descritte in dettagliati
documenti predisposti da Davide Campari – Milano S.p.A. (la “Società”).
Almeno sette giorni prima dell’assemblea in prima convocazione, tali documenti saranno inviati a
ciascun obbligazionista, al domicilio eletto in sede di sottoscrizione e risultante dal libro delle
obbligazioni della Società, per posta elettronica (o in altro modo, nel caso in cui nel libro non figuri
alcun indirizzo di posta elettronica), unitamente ad un esemplare del Contratto recante evidenza
delle modifiche proposte e ad un modulo per l’esercizio del voto per delega. Entro lo stesso termine,
tali documenti saranno altresì depositati presso la sede sociale della Società e saranno messi a
disposizione degli obbligazionisti che ne faranno richiesta.
Pur rinviando alla documentazione integrale testé citata, la modifica maggiormente significativa
concerne la variazione dei vincoli a carico della Società con riguardo alle soglie massime di debito
consentite, con previsione della possibilità di mantenimento temporaneo di una soglia più elevata,
in occasione di eventuali operazioni di acquisizione effettuate dalla Società, a fronte di una
maggiorazione del tasso di interesse per il relativo periodo.
Le Obbligazioni in circolazione, ciascuna del valore nominale di USD 500.000,00, sono 200, per
complessivi nominali USD 100.000.000,00.
Le condizioni e le modalità di partecipazione all’assemblea sono disciplinate nel Regolamento delle
assemblee degli obbligazionisti (allegato 17.1 del Contratto).
Hanno diritto di intervenire e votare in assemblea gli obbligazionisti che abbiano depositato presso
la sede della Società, almeno due giorni non festivi prima della data dell’assemblea in prima
convocazione, i propri titoli obbligazionari o idoneo certificato di voto rilasciato da Deutsche Bank
Trust Company Americas, in qualità di depositaria delle obbligazioni, ai sensi dell’art. 17.1 del
Contratto e dell’art. 7 del Regolamento delle assemblee degli obbligazionisti.
La Segreteria Societaria della Società è a disposizione degli obbligazionisti per eventuali ulteriori
informazioni al numero +39.02.6225281 e all’indirizzo e-mail maurizio.ferrazzi@campari.com.
Il presente avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è inviato, anche in
lingua inglese, a ciascun obbligazionista al domicilio eletto (eventualmente anche per posta
elettronica) ed è altresì reperibile sul sito Internet www.camparigroup.com.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luca Garavoglia

