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DA NON RILASCIARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE 

O INDIRETTAMENTE, IN O ALL’INTERNO DI STATI UNITI, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, 

SUD AFRICA O QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE DISTRIBUZIONE SAREBBE 

PROIBITA DALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE. 

Vendita di azioni Campari da parte di taluni 

dipendenti,  a seguito del simultaneo esercizio 

di stock option, da effettuarsi mediante una 

transazione ai blocchi 

Milano, 12 maggio 2021-Davide Campari-Milano N.V. (‘Campari’) annuncia che un ammontare pari a 

3.756.833 azioni Campari (‘Azioni’), che saranno acquistate da 31 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 fa parte di un programma continuativo di incentivazione a 

lungo termine costituito da molteplici piani attribuiti periodicamente.  Lo stock option plan in oggetto  è 

stato approvato dall'assemblea degli azionisti di Campari tenutasi il 29 aprile 2016. 

In particolare, nel quadro del citato piano di stock option del 2016, e precisamente in data 11 maggio 

2016, sono state assegnate stock option con (i) vesting period di cinque anni, (ii) successiva finestra di 

esercizio di due anni e (iii) prezzo di esercizio pari a EUR 4,28 (nel rapporto di un'azione per ogni 

opzione assegnata). Attualmente, al netto di esercizi anticipati e cancellazioni (dovuti a pensionamenti 

o risoluzione del rapporto di lavoro), le stock option assegnate nel 2016 risultano complessivamente pari

a 11.717.577 (che includono le 3.756.833 di cui sopra) e sono state distribuite fra circa 156 assegnatari

(che includono i Beneficiari).

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

corrispondenti a circa lo 0,3% 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 1.166.860 stock 

option e vendere le 1.166.860 azioni rivenienti (corrispondenti a circa 25% dell’ammontare complessivo 

di tutte le sue assegnazioni); Paolo Marchesini, CFO di Campari Group, intende esercitare 816.802 

stock option e vendere le 816.802 azioni rivenienti (corrispondenti a circa il 23% dell’ammontare 

complessivo di tutte le sue assegnazioni). 

Alla data odierna, Robert Kunze-Concewitz continua a possedere 500.170 azioni Campari, che non sono 
oggetto di questa operazione, e che, al valore corrente del prezzo dell'azione, pari a €10,16, 
corrispondono a circa cinque volte la sua remunerazione fissa annua lorda. 

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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* * * 

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 osservare ogni limitazione di legge e non dovranno per alcuna 

ragione inoltrare il presente comunicato a un’altra persona. 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”), il presente comunicato e ogni offerta, se compiuta 

successivamente, è, e sarà, diretta a ‘investitori qualificati’ come definiti all’Articolo 2(e) del Regolamento 

2017/1129 e relative modifiche.   

Nel Regno Unito questo comunicato è esclusivamente distribuito, ed è diretto, ai ‘investitori qualificati’ come definiti 

all’Articolo 2(e) del Regolamento 2017/1129, in quanto parte della legge domestica del Regno Unito ai sensi del 

European Union (Withdrawal) Act 2018, (a) che abbiano un’esperienza professionale in materie relative agli 

investimenti rientranti nell’Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005, 

come modificato (l’‘Order’); (b) che siano ‘high net worth entities’ come individuati nell’Articolo 49(2) dalla lettera 

(a) alla lettera (d) dell’Order; o (c) coloro a cui possa essere altrimenti legittimamente comunicato (tutte queste 

persone congiuntamente, di seguito ‘Persone Rilevanti’). Ciascun investimento o attività di investimento a cui il 

presente comunicato si riferisca sarà disponibile solamente a, e sarà esclusivamente effettuata nei confronti di, 

Persone Rilevanti. Qualsivoglia entità che non sia una Persona Rilevante non dovrà agire né fare affidamento sul 

presente comunicato o qualsivoglia suo contenuto. 

Goldman Sachs (‘Sole Bookrunner’) agisce per conto dei Beneficiari e per conto di nessun altro, in relazione 

all’offerta delle Azioni.  

In connessione con l’offerta delle Azioni, il Sole Bookrunner e ciascuna delle sue affiliate agendo come investitore 

per proprio conto potrà assumere, come proprietario, qualsivoglia Azione e in tale posizione, potrà tenere, acquisire 

o vendere per proprio conto tali Azioni. Inoltre, il Sole Bookrunner e le sue affiliate potranno stipulare accordi 

finanziari e swap con investitori in relazione ai quali il Sole Bookrunner e le sue affiliate potranno di volta in volta, 

acquisire, detenere o disporre delle, Azioni. Il Sole Bookrunner non intende comunicare l’ammontare di ciascuno 

di questi investimenti o operazioni se non in conformità a quanto previsto da qualsivoglia applicabile obbligazione 

legale o regolamentare. 

Le informazioni di cui al presente comunicato sono meramente informative e 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 nei titoli. Ogni decisione di 

investire nelle Azioni deve essere compiuta solamente sulla base di tutte le informazioni pubblicamente disponibili 

relative a Campari e alle Azioni (che non sono state verificate in modo indipendente dal Sole Bookrunner). 

 
 


