Assemblea 28 gennaio 2015 (loyalty shares)
Deposito di documentazione
Milano, 9 gennaio 2015-Si rende noto che, in data odierna, è a disposizione del pubblico presso la sede
sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) e sul sito internet della Società
(www.camparigroup.com/it/governance/assemblea-azionisti) la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione circa la proposta di modifica statutaria per l'adozione della maggiorazione di voto (loyalty
shares), la quale - rispetto al testo pubblicato in data 19 dicembre 2014 - è stata rettificata o integrata (sotto
profili non sostanziali) alla luce delle disposizioni attuative adottate da Consob e pubblicate in data 31
dicembre 2014.
Le modifiche riguardano in particolare le modalità pratiche di esercizio del diritto e la previsione che
l’estensione del beneficio del voto maggiorato permane tanto in caso di aumento di capitale gratuito che di
aumento di capitale a pagamento.
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PROFILO DEL GRUPPO CAMPARI
Davide Campari-Milano S.p.A., con le sue controllate (‘Gruppo Campari’), è uno dei maggiori player a livello globale nel
settore del beverage. E’ presente in oltre 190 paesi del mondo con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe. Il
Gruppo, fondato nel 1860, è il sesto per importanza nell'industria degli spirit di marca. Il portafoglio conta oltre 50
marchi e si estende dal core business degli spirit a wine e soft drink. I marchi riconosciuti a livello internazionale
includono Aperol, Appleton Estate, Campari, Cinzano, SKYY e Wild Turkey. Con sede principale in Italia, a Sesto San
Giovanni, Campari conta 16 impianti produttivi e 3 aziende vinicole in tutto il mondo, e una rete distributiva propria in 19
paesi. Il Gruppo impiega circa 4.000 persone. Le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI Bloomberg CPR IM) sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana dal 2001. Per maggiori informazioni:
http://www.camparigroup.com/it.
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