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QUESTO COMUNICATO STAMPA E OGNI INFORMAZIONE IN ESSO CONTENUTA NON POSSONO 

ESSERE PUBBLICATI O DISTRIBUITI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, IN O 

NEGLI STATI UNITI, CANADA, SUD AFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE, A PERSONE COSÌ DETTE “U.S. 

PERSONS” (COME DEFINITE NELL’U.S. SECURITIES ACT DEL 1933), O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE 

IN CUI QUALUNQUE PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DI TALE TIPO SAREBBE VIETATA DALLA 

LEGGE APPLICABILE. 
 

 

 

 

Vendita di azioni Campari da parte di taluni dipendenti,  

a seguito di contestuale esercizio di stock option, 

da effettuarsi mediante una transazione ai blocchi  

 

Milano, 13 maggio 2019-Davide Campari-Milano S.p.A. (‘Campari’) annuncia che un ammontare pari 

a 6.903.053 azioni Campari (‘Azioni’), che saranno acquistate da 49 beneficiari (‘Beneficiari’) a seguito 

di esercizio di stock option in conformità all'applicabile Regolamento di Gruppo, sarà contestualmente 

venduto dagli stessi Beneficiari attraverso una transazione ai blocchi. 

 

L’assegnazione delle stock option in oggetto – che rientra in un programma continuativo di 

incentivazione a lungo termine costituito da molteplici piani attribuiti periodicamente – era stata 

approvata dall'assemblea degli azionisti di Campari il 27 aprile 2012. 

In particolare, nel quadro del citato piano di stock option del 2012, e precisamente in data 11 maggio 

2012, sono state assegnate stock option con (i) vesting period di sette anni, (ii) successiva finestra di 

esercizio di due anni e (iii) prezzo di esercizio pari a EUR 2,62 (nel rapporto di un'azione per ogni 

opzione assegnata). Attualmente, al netto di esercizi anticipati e cancellazioni (per pensionamenti o 

risoluzione del rapporto di lavoro), le stock option assegnate nel 2012 risultano complessivamente pari 

a 15.852.997 (che includono le 6.903.053 di cui sopra), distribuite fra circa 135 assegnatari (che 

includono i Beneficiari). 

 

Al fine di consentire un processo ordinato per la vendita delle 6.903.053 Azioni da parte dei Beneficiari, 

corrispondenti a circa 0,6% del capitale sociale di Campari, la transazione si compirà attraverso 

un’operazione ai blocchi con Goldman Sachs International che in seguito avvierà la distribuzione delle 

Azioni esclusivamente a investitori istituzionali.  

 

Tra i Beneficiari, Robert Kunze-Concewitz, CEO di Campari Group, intende esercitare 1.330.000 stock 

option e vendere le 1.330.000 azioni rivenienti (corrispondenti a circa 27% dell’ammontare complessivo 

di tutte le sue assegnazioni); Paolo Marchesini, CFO di Campari Group, intende esercitare 950.000 

stock option e vendere le 950.000 azioni rivenienti (corrispondenti a circa il 28% dell’ammontare 

complessivo di tutte le sue assegnazioni). 

  

Come comunicato da Campari il 16 aprile 2019, Robert Kunze-Concewitz continua a possedere 

300.170 azioni Campari che non sono oggetto di questo collocamento. 

  

I termini relativi alle avvenute operazioni di esercizio di stock option e di vendita delle Azioni saranno 

comunicati ai sensi di legge e delle regolamentazioni applicabili. 
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PER 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 

   

http://www.camparigroup.com/it/investor 

 

 

 

 

Disclaimer  

Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi e non costituisce un’offerta di vendita, o la 

sollecitazione di una offerta di acquisto, di strumenti finanziari.  Il presente comunicato non è destinato alla 

pubblicazione, distribuzione o diffusione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America (compresi i suoi 

territori e i suoi possedimenti, ogni stato degli Stati Uniti d’America nonché il District of Columbia), Canada, 

Sudafrica, Australia, Giappone o in altre giurisdizioni in cui la diffusione di tale comunicato sarebbe proibita dalla 

legge applicabile. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere limitata dalla legge in alcune giurisdizioni 

e le persone che entrassero in possesso di questo documento o di ogni altra informazione qui richiamata devono 

informarsi e osservarne ogni limitazione prevista. Ogni inadempimento compiuto rispetto alle limitazioni previste 

potrebbe costituire una violazione delle leggi in materia finanziaria delle predette giurisdizioni.  

Gli strumenti finanziari richiamati nel presente comunicato non sono stati, né saranno, registrati ai sensi dell’U.S. 

Securities Act del 1933, come modificato, e non potranno né essere offerti né essere venduti negli Stati Uniti senza 

registrazione o sulla base di una possibile esenzione. Né questo comunicato né le informazioni contenute in esso 

costituiscono o rappresentano parte di un’offerta di vendita, né un invito a offrire strumenti finanziari negli Stati 

Uniti. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti né in nessun’altra giurisdizione.  

Negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) che hanno attuato la Direttiva Prospetto (ognuno, uno 

“Stato Membro Rilevante”), il presente comunicato e ogni offerta, se compiuta successivamente, è esclusivamente 

diretto a “investitori qualificati”, come definiti dalla Direttiva Prospetto (gli “Investitori Qualificati”). Ai fini che qui 

rilevano, l’espressione “Direttiva Prospetto” indica la Direttiva 2003/71/CE, (e le successive modifiche alla stessa, 

compresa la Direttiva di Modifica del 2010, nella misura in cui tali modifiche siano state attuate in uno Stato Membro 

Rilevante), e comprende ogni relativo atto di implementazione nello Stato Membro Rilevante, e con l’espressione 

“Direttiva di Modifica del 2010” si intende la direttiva 2010/73/UE. Nel Regno Unito questo comunicato è 

esclusivamente diretto agli Investitori Qualificati (i) che hanno un’esperienza professionale in materie relative agli 

investimenti rientranti nell’articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act del 2000 (Financial Promotion) 

Order 2005, come modificato (l’“Order”) o (ii) che rientrano all’interno dell’articolo 49(2) da (A) a (D) dell’Order, e 

(iii) coloro ai quali possa essere altrimenti legittimamente comunicato; nessuna altra persona nel Regno Unito 

dovrebbe compiere azioni sulla base di questo comunicato né dovrebbe fare affidamento su di esso.  

Il presente comunicato non rappresenta né un’offerta di vendita di strumenti finanziari né un invito a offrire in alcuna 

giurisdizione ove un’offerta o un invito di tale genere sarebbero illeciti. Non è stata compiuta alcuna azione che 

permetta un’offerta di titoli o il possesso o la distribuzione di questo comunicato in alcuna giurisdizione dove 

sarebbe richiesta un’azione per quel motivo. Le persone che entrassero in possesso di questo comunicato devono 

informarsi ed osservarne ogni limitazione.  

Il presente comunicato contiene informazioni che non hanno la pretesa di essere esaustive. Non può essere fatto 

affidamento su alcuna informazione contenuta nel presente comunicato o relativamente alla sua accuratezza o 

precisione. Il presente comunicato non intende identificare o suggerire i rischi (direttamente o indirettamente) che 

potrebbero essere associati ad un investimento nelle azioni Campari. Ogni decisione di investire sulle azioni 

Campari deve essere compiuta solamente sulla base di tutte le informazioni pubblicamente disponibili relative a 

Campari e alle azioni Campari (che non sono state verificate in modo indipendente da Goldman Sachs).  

Goldman Sachs agisce per conto dei Beneficiari e per conto di nessun altro, in relazione a tale offerta di Azioni, e 

non sarà responsabile nei confronti di nessun altro nel fornire le tutele offerte ai suoi clienti né nel fornire i consigli 

in relazione a tale collocamento di Azioni.  
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