
                            

 

Comunicazione redatta ai sensi dell’articolo 143-quater, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/99 
Sesto San Giovanni, 3 luglio 2020 - Elenco degli azionisti con una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale di Davide Campari-Milano S.p.A che sono iscritti 
nell’elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato (loyalty shares) e che hanno conseguito il voto doppio dopo 24 mesi dalla data di iscrizione: 
 

(1) Partecipazione determinata sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi di legge. 
(2) Percentuale di voto determinata sulla base dell’ammontare complessivo dei diritti di voto del 3 luglio 2020 comunicato ai sensi dell’art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999. 
(3) Come previsto nel comunicato stampa di Campari del 23 giugno 2020, Lagfin S.C.A. Société en Commandite par Actions ha esercitato i suoi diritti di opzione e prelazione al fine di acquistare le azioni oggetto di recesso 

per un valore complessivo di € 251,3 milioni (pari a n. 30 milioni di azioni calcolate sulla base del prezzo unitario di € 8,376). Come da comunicato stampa di Campari del 1° luglio 2020, il regolamento delle suddette 
azioni sarà effettuato il 7 luglio 2020. 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Investor Relations  Tel. +39 02 6225 832 Email: investor.relations@campari.com 
   
http://www.camparigroup.com/it/investor 
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Azionista Data di 
iscrizione Azioni iscritte % sul 

capitale 
Partecipazione 

totale 
% sul 

capitale 
Totale diritti di 

voto 
% di 

voto(2) 

Lagfin S.C.A. (3) 

9 aprile 2015 

- 

In totale 

592.416.000 

- 

592.416.000 

 

 

51,00 

592.416.000 

1.700.000 

594.116.000 51,15 

1.184.832.000 

1.700.000 

1.186.532.000 64,93 

Cedar Rock Capital  

9 aprile 2015 

7 aprile 2016 

7 aprile 2017 

9 aprile 2018 

- 

In totale 

52.195.231 

4.422.568 

2.252.475 

12.679.764 

- 

71.550.038  6,16 

52.195.231 

4.422.568 

2.252.475 

12.679.764 

(1)  6.718.147 

       78.268.185 6,74 

104.390.462 

8.845.136 

4.504.950 

25.359.528 

(1)  6.718.147 

149.818.223 8,19 
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