
       

COMUNICATO STAMPA - 17 MAGGIO 2016  
 

DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA E DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE  
RELATIVE A DAVIDE CAMPARI MILANO S.P.A. 

 
OFFERTA PUBBLICA D’ACQUISTO IN CONTANTI PER LE AZIONI DI 

 
 

SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE 
 

PRESENTATA DA 

 
 
 

PROMOSSA DA  
 

 
 

ASSISTITA DA 

 
 

PREZZO DI OFFERTA: 8.050 EURO PER AZIONE (CON SALDO DIVIDENDO 2015) 

SUPPLEMENTO DI PREZZO: GLI AZIONISTI CHE ABBIANO PRESENTATO LE LORO AZIONI IN ADESIONE ALL’OFFERTA AVRANNO 

DIRITTO A UN EVENTUALE SUPPLEMENTO DI PREZZO PER CIASCUNA AZIONE CONFERITA ALL’OFFERTA, SECONDO LE CONDIZIONI 

STABILITE NEL PARAGRAFO 2.2 DEL DOCUMENTO DI OFFERTA.  

DURATA DELL’OFFERTA: 25 GIORNI DI BORSA APERTA 

 
Questo comunicato stampa è stato redatto da Davide Campari-Milano S.p.A. anche ai sensi degli articoli 231-27 1°e 2° 
e 231-28 I del Règlement Général della Autorité des marchés financiers francese (‘AMF’). 
 
L’AMF, ai sensi dell’articolo L. 621-8 del Code monétaire et financier e dell’articolo 231-23 del Règlement Général 
dell’AMF nonché in ottemperanza alla decisione di conformità della suddetta offerta pubblica di acquisto (la ‘Offerta’) 
resa in data 13 maggio 2016, ha concesso al documento relativo all’Offerta il visto n°16-173. 



       

 

Avviso importante 

Ai sensi dell’articolo L. 433-4 III del Code monétaire et financier e degli articoli dal 237-14 al 237-19 del Règlement 
Général dell’AMF, qualora gli azionisti di minoranza di Société des Produits Marnier Lapostolle non dovessero 
detenere, a seguito della conclusione dell’Offerta, più del 5% del capitale sociale o dei diritti di voto di Société des 
Produits Marnier Lapostolle, Davide Campari-Milano S.p.A. implementerà una procedura per l’acquisto del restante 
flottante, al termine oppure entro 3 mesi dal termine dell’Offerta. Tale procedura avrà per effetto il trasferimento a 
Davide Campari-Milano S.p.A. di tutte le azioni di Société des Produits Marnier Lapostolle non conferite 
spontaneamente all’Offerta, in cambio di un corrispettivo pari al prezzo di Offerta (con saldo dividendo 2015), oltre 
all’eventuale supplemento di prezzo corrisposto agli aderenti all’Offerta secondo i termini e le condizioni stabilite dal 
paragrafo 2.2 del documento di offerta. 
 

Deposito della documentazione 
 

Ai sensi dell’articolo 231-28 I del Règlement Général dell’AMF, il documento contenente le informazioni legali, 
finanziarie e contabili riguardanti Davide Campari-Milano S.p.A. è stato consegnato all’AMF il 13 maggio 2016, 
unitamente al documento di offerta.  
 
Entrambi i documenti saranno messi a disposizione del pubblico sui siti internet dell’AMF (www.amf-france.org) e di 
Davide Campari-Milano S.p.A. (www.camparigroup.com), e potranno essere ottenuti senza alcun costo ai seguenti 
indirizzi:  

 

 Davide Campari Milano S.p.A. via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni, Milano, Italia ; e 
 

 Bank of America Merrill Lynch International Limited, French branch, 112 avenue Kléber, 75773 Paris Cedex 16. 
 
Prima dell’apertura dell’Offerta, l’AMF pubblicherà la comunicazione di apertura dell’Offerta e la relativa tempistica. 
Euronext Paris pubblicherà parimenti un documento in cui saranno annunciati i termini e la tempistica dell’Offerta.  
 

Contatti 
 
Investor relations   
Chiara Garavini Tel.: +39 02 6225 330 Email: chiara.garavini@campari.com 

Corporate Communications   
Enrico Bocedi Tel.: +39 02 6225 680 Email: enrico.bocedi@campari.com 
 
 
 
http://www.camparigroup.com/en/investor 
http://www.camparigroup.com/en 
http://www.youtube.com/campariofficial 
https://twitter.com/gruppocampari 
 
Il presente comunicato stampa assolve funzioni meramente informative. Esso non costituisce pertanto un’offerta rivolta 
al pubblico. La trasmissione del presente comunicato, dell’Offerta nonché della adesione alla stessa potrebbero essere 
soggette a specifiche ed ulteriori normative e restrizioni in alcuni Paesi. L’Offerta non è diretta a investitori soggetti a 
simili restrizioni, in via diretta né indiretta, e non può pertanto essere accettata da un Paese in cui l’Offerta sarebbe 
soggetta a tali restrizioni. Pertanto, i soggetti che entrassero in possesso del presente comunicato sono responsabili di 
reperire ogni necessaria informazione concernente restrizioni eventualmente applicabili localmente e di conformarsi a 

http://www.amf-france.org/
http://www.camparigroup.com/en/governance
http://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/investor+relations.html
mailto:chiara.garavini@campari.com
mailto:enrico.bocedi@campari.com


       

tali eventuali restrizioni. Davide Campari-Milano S.p.A. non sarà responsabile di alcuna violazione di tale normativa da 
parte di alcun soggetto. 
 
 


