COMUNICATO STAMPA
Assemblea degli azionisti di Davide Campari-Milano N.V.
•

Riduzione del Capitale della Società al fine di minimizzare l’impatto sulle
riserve della Società derivante dall’emissione delle azioni a voto speciale

•

Attuazione delle disposizioni dello statuto relative alla conversione delle
azioni in Azioni Speciali Ordinarie

•

Nomina del dott. Fabio Facchini alla carica di amministratore non esecutivo

•

Approvazione della politica di remunerazione

Milano, 18 settembre 2020-L’assemblea degli azionisti di Davide Campari-Milano N.V.
(Campari o la Società) tenutasi in data odierna ha deliberato sui seguenti punti all’ordine del
giorno.
***
Riduzione del Capitale della Società al fine di minimizzare l’impatto sulle riserve della
Società derivante dall’emissione delle azioni a voto speciale
L’assemblea degli azionisti di Campari ha approvato la proposta di ridurre il valore nominale
di ciascuna azione ordinaria da €0,05 a €0,01 e conseguentemente di ridurre il valore nominale
di ciascuna azione a voto speciale A da €0,05 a €0,01, il valore nominale di ciascuna azione a
voto speciale B da €0,20 a €0,04 e il valore nominale di ciascuna azione a voto speciale C da
€0,45 a €0,09 (Riduzione del Capitale). A seguito della Riduzione del Capitale, il capitale sociale
di Campari sarà pari a €11.616.000,00 e l’ammontare complessivo della Riduzione del Capitale
(pari a €46.464.000,00) sarà allocato a riserve non distribuibili di Campari.
Pertanto, il capitale sociale di Campari rimane composto da 1.161.600.000 azioni che sono
quotate, liberamente trasferibili e ciascuna di esse conferisce 1 diritto di voto.
Le azioni a voto speciale non sono quotate su un mercato regolamentato, non sono trasferibili e
garantiscono solamente limitati diritti patrimoniali. Ciascuna azione a voto speciale A, B e C
conferisce rispettivamente 1 diritto di voto, 4 diritti di voto e 9 diritti di voto.
La Riduzione del Capitale è finalizzata a ridurre l’impatto sulle riserve della Società derivante
dall’emissione di azioni a voto speciale. Lo statuto della Società, infatti, permette l’emissione di
tali azioni senza richiedere agli azionisti legittimati di corrispondere il valore nominale delle azioni
a voto speciale, ma piuttosto attraverso l’utilizzo delle riserve disponibili della Società.
Per ulteriori informazioni sulla Riduzione del Capitale, si veda la documentazione disponibile sul
sito di Campari (https://www.camparigroup.com/it/page/investors/trasferimento-sede-legale).
***
Attuazione delle disposizioni dello statuto relative alla conversione delle azioni in Azioni
Speciali Ordinarie
Al fine di dare esecuzione all’Articolo 13.11 dello statuto di Campari, l’assemblea degli azionisti
di Campari ha approvato l’autorizzazione a fornire ai detentori di azioni a voto speciale C il diritto
di convertire una azione a voto speciale C, insieme alla azione ordinaria legittimata C, in una
azione speciale ordinaria che dia diritto a 20 voti (le Azioni Speciali Ordinarie).
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Tale diritto di conversione è finalizzato a rafforzare la stabilità del Gruppo e incentivare lo sviluppo
e il coinvolgimento continuativo di una base stabile azionisti di lungo periodo.
Affinché una azione a voto speciale C e la corrispondente azione legittimata C siano legittimate
per la conversione in una Azione Speciale Ordinaria che dia diritto a 20 voti, un azionista deve
detenere tali azioni a voto speciale C nel periodo di conversione designato. Vi saranno due
finestre per i detentori di azioni a voto speciale C per richiedere la conversione: (i) la prima
finestra di conversione inizierà il 1° novembre 2028 e terminerà il 30 novembre 2028, e (ii)
la seconda finestra di conversione inizierà il 1° novembre 2030 e terminerà il 30 novembre
2030.
La seconda finestra di conversione consentirà a tutti gli attuali azionisti di beneficiare della
possibilità di chiedere la conversione delle proprie azioni in Azioni Speciali Ordinarie: gli azionisti
che richiedano l’assegnazione di azioni a voto speciale A prima del 30 novembre 2020 saranno
nella condizione di detenere le azioni a voto speciale C durante la seconda finestra di conversione
e avranno, dunque, titolo per esercitare il diritto di conversione in Azioni Speciali Ordinarie.
Le Azioni Speciali Ordinarie avranno i medesimi diritti patrimoniali delle esistenti azioni ordinarie
e non saranno quotate su un mercato regolamentato.
***
Nomina del dott. Fabio Facchini alla carica di amministratore non esecutivo
L’assemblea degli azionisti di Campari ha approvato la proposta del consiglio di amministrazione
della Società di nominare il dott. Fabio Facchini alla carica di amministratore non esecutivo per il
periodo che termina con l’assemblea degli azionisti che si terrà nel 2022.
Il dott. Fabio Facchini è considerato indipendente secondo quanto previsto dal codice olandese
di corporate governance. Il consiglio di amministrazione ritiene che l’esperienza quale revisore,
nonché in generale l’esperienza nell’amministrazione del dott. Facchini forniranno un prezioso
contribuito al consiglio di amministrazione.
***
Approvazione della politica di remunerazione
L’assemblea degli azionisti di Campari ha approvato la politica di remunerazione, come
aggiornata e modificata ai sensi dell’ordinamento olandese. La politica di remunerazione prevede
i parametri per la remunerazione degli amministratori esecutivi e degli amministratori non
esecutivi, tenendo in considerazione gli applicabili requisiti di legge e i principi del codice olandese
di corporate governance che derivano dall’applicabile legislazione olandese ed europea. La
politica
di
remunerazione
è
disponibile
sul
sito
di
Campari
(https://www.camparigroup.com/it/page/il-gruppo/governance).
***
IMPORTANT INFORMATION FOR INVESTORS AND SHAREHOLDERS
Il presente documento 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 alcuno 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. Nessuna
offerta di strumenti finanziari sarà effettuata. Questo documento 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.
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 documento non costituisce un’offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti ai sensi del
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
documento 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 documento non possono essere offerti o
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venduti negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, U.S. Persons, 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.
***
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Investor Relations
Chiara Garavini

Tel. +39 02 6225 330

Email: chiara.garavini@campari.com

Tel. +39 02 6225 680

Email: enrico.bocedi@campari.com

Corporate Communications
Enrico Bocedi

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

PROFILO DI CAMPARI GROUP
Campari Group 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 di Campari Group e comprendono Aperol, Campari, SKYY, Grand
Marnier, Wild Turkey e Appleton Estate. Campari Group, 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 di Campari Group 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 Milano, Italia Campari Group conta 22 impianti produttivi in tutto il mondo e una rete
distributiva propria in 21 paesi. Il Campari Group impiega circa 4.000 persone. Le azioni della capogruppo
Davide Campari-Milano N.V. (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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