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LA PRESENTE OPERAZIONE CONCERNE STRUMENTI FINANZIARI DI UNA SOCIETÀ ESTERA. L’OPERAZIONE È SOGGETTA AGLI OBBLIGHI DI 
COMUNICAZIONE DI UN PAESE STRANIERO CHE SONO DIVERSI DA QUELLI DEGLI STATI UNITI. I BILANCI INCLUSI NEL PRESENTE 
DOCUMENTO, OVE PRESENTI, SONO STATI PREPARATI CONFORMEMENTE A PRINCIPI CONTABILI STRANIERI CHE POTREBBERO NON 
ESSERE COMPARABILI AI BILANCI DELLE SOCIETÀ DEGLI STATI UNITI.  

POTREBBE ESSERE DIFFICILE PER VOI ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI E QUALSIASI PRETESA GIUDIZIALE SULLA BASE DELLE LEGGI FEDERALI 
STATUNITENSI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI, POICHÉ L’EMITTENTE HA SEDE IN UN PAESE STRANIERO E ALCUNI O TUTTI I SUOI DIRIGENTI 
E AMMINISTRATORI POSSONO ESSERE RESIDENTI IN UN PAESE STRANIERO. POTRESTE NON RIUSCIRE A CITARE IN GIUDIZIO UNA SOCIETÀ 
STRANIERA O I SUOI DIRIGENTI O AMMINISTRATORI PRESSO UN TRIBUNALE STRANIERO PER VIOLAZIONE DELLE LEGGI STATUNITENSI SUGLI 
STRUMENTI FINANZIARI. POTREBBE RISULTARE DIFFICILE COSTRINGERE UNA SOCIETÀ STRANIERA E LE SUE AFFILIATE A DARE 
ESECUZIONE AD UNA DECISIONE DI UN TRIBUNALE STATUNITENSE. 

DOVETE ESSERE CONSAPEVOLI DEL FATTO CHE L’EMITTENTE POTREBBE ACQUISTARE STRUMENTI FINANZIARI AL DI FUORI 
DELL’OPERAZIONE, COME, AD ESEMPIO, SUL MERCATO O MEDIANTE ACQUISTI PRIVATI FUORI MERCATO.  

 
 

 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

Chiarimenti su talune notizie riportate dalla stampa relative alla operazione 
di trasferimento della sede legale in Olanda 

Milano, 29 maggio 2020-Con riferimento a talune notizie riportate dalla stampa che 
insinuano che l’operazione di trasferimento della sede legale di Davide Campari-Milano 
S.p.A. (la Società o Campari) in Olanda (l’Operazione) deliberata dall’assemblea dei soci 
del 27 marzo 2020 stia per essere annullata in regione dell’ammontare dei recessi e che 
essa verrà nuovamente proposta ai soci a seguito di una imminente acquisizione suscettibile 
di avere un impatto significativo sul business della Società, la Società precisa quanto segue.  

1. L’Operazione non è stata annullata, il suo perfezionamento dipende da diversi fattori 
quali: (i) l’esito della procedura di liquidazione delle azioni recedute (che è attualmente 
in corso e terminerà il 21 giugno 2020), (ii) la possibile decisione degli azionisti di 
revocare l’Operazione sulla base dell’esito (attualmente ignoto) di tale procedura di 
liquidazione e sulla base dei costi associati alla stessa (attualmente ignoti), (iii) l’esito 
dell’eventuale collocamento successivo delle azioni recedute non acquisite nell’ambito 
della procedura di opzione e prelazione, (iv) il differenziale tra il prezzo di recesso e il 
prezzo di mercato delle azioni Campari durante i periodi rilevanti. Pertanto, allo stato, 
non è possibile prevedere se l’Operazione verrà perfezionata o meno. Per ulteriori 
dettagli, si rinvia alla relazione illustrativa del consiglio di amministrazione messa a 
disposizione nella giornata del 27 maggio 2020  
(https://www.camparigroup.com/it/investor/assemblea-azionisti).   

2. L’Operazione costituisce uno dei pilastri della strategia di lungo termine del Gruppo; 
qualora essa non si perfezionasse per qualsivoglia ragione, il Consiglio di 
Amministrazione reitera la propria intenzione di proporla nuovamente non appena le 
condizioni di mercato e del prezzo di mercato delle azioni Campari si stabilizzeranno e 
cesseranno di essere influenzate dalle attuali circostanze straordinarie.  

3. Le tempistiche di tale possibile nuova proposta sono esclusivamente connesse alla 
stabilizzazione del prezzo di mercato della Società nei prossimi mesi. Possibili 
acquisizioni non hanno alcuna rilevanza a tal proposito. In particolare, l’Operazione sarà 
nuovamente sottoposta all’approvazione degli azionisti quando sia possibile attendersi 
che, durante il pertinente periodo di recesso, il prezzo di mercato delle azioni della 
Società sia allineato al prezzo di recesso (che, invece, è determinato prendendo in 
considerazione la media di mercato dei sei mesi precedenti alla proposta di 
trasferimento della sede legale all’estero, ai sensi della legge applicabile).  

4. Coerentemente alla propria strategia, Campari effettua analisi ed esamina 
regolarmente opportunità di effettuare operazioni M&A, che possano creare valore di 
lungo termine per gli azionisti. Campari, tuttavia, conferma che nessuna operazione 
suscettibile di avere un impatto significativo sulla Società (transformational deal) è in 
procinto di essere perfezionata e annunciata.  

https://www.camparigroup.com/it/investor/assemblea-azionisti
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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 
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* * * 

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI  

Il presente comunicato stampa ha scopo puramente informativo e non è inteso e non costituisce un’offerta 
o un invito a scambiare, vendere o una sollecitazione di un’offerta di sottoscrizione o acquisto, o un invito a 
scambiare, acquistare o sottoscrivere alcun strumento finanziario o qualsiasi parte del business o degli asset 
qui descritti, qualsiasi altra partecipazione o una sollecitazione di qualsiasi voto o approvazione in qualsiasi 
giurisdizione, in relazione a questa operazione o altrimenti, né avrà luogo alcuna vendita, emissione o 
trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. Questo 
comunicato stampa non deve essere interpretato in alcun modo come raccomandazione a chiunque lo 
legga. Nessuna offerta di strumenti finanziari sarà effettuata. Questo comunicato stampa non è un prospetto, 
un’informativa sul prodotto finanziario o altro documento di offerta ai fini del Regolamento (UE) 2017/1129 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.  

Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta al pubblico in Italia, ai sensi della Sezione 1, lettera 
(t) del Decreto Legislativo 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato. 
L’emissione, la pubblicazione o la distribuzione del presente documento in alcune giurisdizioni possono 
essere limitati dalla legge, e pertanto i soggetti nelle giurisdizioni in cui il presente documento viene 
rilasciato, pubblicato o distribuito devono informarsi e osservare tali restrizioni.  

Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti ai 
sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (“Securities Act”) o in qualsiasi altra giurisdizione 
in cui è illegale farlo, o una sollecitazione di voti per l’Assemblea degli azionisti citata nel presente 
documento. Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato stampa non sono stati e non saranno 
registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi concernenti gli strumenti finanziari di qualsiasi stato degli 
Stati Uniti, e qualsiasi dichiarazione contraria costituisce una violazione della legge. Gli strumenti finanziari 
di cui al presente comunicato stampa non sono stati approvati, sconsigliati o raccomandati dalla U.S. 
Securities and Exchange Commission, né da qualsiasi altra commissione competente in materia di strumenti 
finanziai negli Stati Uniti o da qualsiasi altra autorità regolamentare degli Stati Uniti, né alcuna delle predette 
autorità ha esaminato o approvato il contenuto dell’offerta di strumenti finanziari qui riferita. Gli strumenti 
finanziari di cui al presente comunicato stampa non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o 
per conto o a beneficio di, U.S. Person, come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act, salvo 
in virtù di un’esenzione o in un’operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act e 
alle leggi statali o locali applicabili in materia di strumenti finanziari.  
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