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Frazionamento azioni ordinarie di Davide Campari-Milano S.p.A. 
 

Esecuzione della delibera assembleare del 28 aprile 2017 
 
Milano, 3 maggio 2017-Si rende noto che in esecuzione della delibera dell’Assemblea straordinaria degli 
azionisti del 28 aprile 2017, depositata presso il Registro delle Imprese di Milano e ivi iscritta il 2 maggio 2017, 
a partire dal 8 maggio 2017 sarà effettuato il frazionamento delle azioni ordinarie di Davide Campari-Milano 
S.p.A. secondo il seguente rapporto: 2 (due) nuove azioni ordinarie della Davide Campari-Milano S.p.A. del 
valore nominale di € 0,05 (codice ISIN: azione ordinaria IT0005252207 – azione ordinaria con voto maggiorato 
IT0005252215, godimento regolare dal 1 gennaio 2016 – cedola numero 1, e pertanto aventi il diritto a 
incassare il dividendo per l’anno 2016 nel termine sotto indicato) ogni 1 (una) azione ordinaria del valore 
nominale di € 0,10 (codice ISIN: azione ordinaria IT0003849244 – azione ordinaria con voto maggiorato 
IT0005163669, godimento regolare dal 1 gennaio 2016, cedola numero 14). 
Le operazioni di frazionamento saranno effettuate con le modalità indicate per il tramite degli intermediari 
aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. 

Si conferma che in data 22 maggio 2017 avverrà lo stacco del dividendo (cedola numero 1) pari a € 0,045 per 
azione, al lordo delle ritenute di legge, il quale sarà posto in pagamento dal successivo 24 maggio 2017 in 
ragione del nuovo numero di azioni in circolazione (data di legittimazione al pagamento, ai sensi dell’articolo 
83-terdecies TUF il 23 maggio 2017). Nessuna spesa sarà posta a carico degli azionisti per oneri accessori 
inerenti al frazionamento. 

Il capitale sociale di € 58.080.000 rimarrà invariato e sarà pertanto rappresentato da 1.161.600.000 azioni del 
valore nominale di € 0,05. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

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 

 

 

PROFILO DEL GRUPPO CAMPARI 
Gruppo Campari è uno dei maggiori player a livello globale nel settore degli spirit, con un portafoglio di oltre 50 marchi 
che si estendono fra brand a priorità globale, regionale e locale. I brand a priorità globale rappresentano il maggiore focus 
del Gruppo e comprendono Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey e Grand Marnier. Il Gruppo, fondato 
nel 1860, è il sesto per importanza nell'industria degli spirit di marca. Ha un network distributivo su scala globale che 
raggiunge oltre 190 Paesi nel mondo, con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe. La strategia del Gruppo 
punta a coniugare la propria crescita organica, attraverso un forte brand building, e la crescita esterna, attraverso 
acquisizioni mirate di marchi e business.  
Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari conta 18 impianti produttivi e 1 azienda vinicola in tutto il 
mondo, e una rete distributiva propria in 20 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.  
Bevete responsabilmente 
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