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COMUNICATO STAMPA 

Perfezionamento della Riduzione del Capitale di Davide Campari-Milano N.V. 

 

Milano, 27 novembre 2020-Davide Campari-Milano N.V. (Campari o la Società) comunica che 
la riduzione del capitale sociale (Riduzione del Capitale) tramite riduzione del valore nominale 
di ciascuna azione ordinaria da €0,05 a €0,01 (e la conseguente riduzione del valore nominale 
delle azioni a voto speciale di Campari), approvata dall’assemblea straordinaria tenutasi in data 
18 settembre 2020, è divenuta efficace in data odierna, per mezzo di un atto notarile modificativo 
dello statuto di Campari stipulato oggi a seguito dell’emissione da parte del Tribunale di 
Amsterdam di una dichiarazione che attesta che nessun creditore sociale si è opposto alla 
Riduzione del Capitale, ai sensi dell’articolo 2:100, paragrafo 3, del codice civile olandese.  

A seguito della Riduzione del Capitale, il capitale sociale composto da azioni ordinarie di Campari 
è attualmente pari a €11.616.000,00. La Riduzione del Capitale non ha impatti sul numero di 
azioni ordinarie che compongono il capitale sociale che rimane invariato ed è pari a 
1.161.600.000 azioni ordinarie, ciascuna delle quali con un valore nominale di €0,01. 
L’ammontare complessivo della riduzione del capitale sociale composto da azioni ordinarie (pari 
a €46.464.000,00) è stato allocato a riserve non distribuibili di Campari. 

Come evidenziato nella documentazione attinente, la Riduzione del Capitale è finalizzata a ridurre 
l’impatto sulle riserve della Società derivante dall’emissione di azioni a voto speciale. 

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). 

* * * 
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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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