Aumento di capitale gratuito - Esecuzione della delibera assembleare
del 30 aprile 2010
Comunicato ai possessori di azioni di Davide Campari-Milano S.P.A.
Milano, 4 maggio 2010 - Con riguardo all’aumento di capitale sociale gratuito deliberato
dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 aprile 2010, si informa che l’operazione avrà
esecuzione (‘data stacco’) il 10 maggio 2010.
L’operazione prevede l’aumento del capitale sociale da € 29.040.000,00 a € 58.080.000,00,
mediante l’emissione di n. 290.400.000 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di € 0,10
ciascuna da assegnare gratuitamente in base al rapporto di una azione ogni azione posseduta,
con parziale utilizzo, per € 29.040.000, della riserva utili a nuovo.
Le azioni di nuova emissione avranno godimento 1 gennaio 2009, consentendo quindi a queste
ultime di partecipare alla distribuzione degli utili d’esercizio 2009.
La cedola rappresentativa dell’operazione è la numero 6.
Le nuove azioni saranno rese disponibili agli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati
aderenti alla Monte Titoli S.p.A.
Il documento informativo ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1, lettera l), e dell’articolo 57, comma 1,
lettera e) del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come
successivamente modificato, verrà messo a disposizione presso la sede sociale di Davide CampariMilano S.p.A, nel sito www.camparigroup.com, sezione ‘Investors’, e presso la sede di Borsa Italiana
S.p.A., a partire dal 5 maggio 2010.
Si segnala che a partire dal 10 maggio le azioni Davide Campari S.p.A. saranno quotate
‘ex assegnazione’ e che pertanto, a parità di condizioni, il loro valore corrente risulterà dimezzato.
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Il Gruppo Campari è una delle realtà più importanti nel settore del beverage a livello globale. E' presente in 190 paesi nel
mondo con leadership nei mercati italiano e brasiliano e posizioni di primo piano negli USA e in Europa continentale. Il
Gruppo vanta un portafoglio ricco e articolato su tre segmenti: spirit, wine e soft drink. Nel segmento spirit spiccano brand di
grande notorietà internazionale come Campari, SKYY Vodka e Wild Turkey e marchi leader in mercati locali tra cui Aperol,
Cabo Wabo, Campari Soda, Cynar, GlenGrant, Ouzo 12, X-Rated, Zedda Piras e i brasiliani Dreher, Old Eight e Drury's.
Nel segmento wine si distinguono oltre a Cinzano, noto a livello internazionale, i brand regionali Liebfraumilch, Mondoro,
Odessa, Riccadonna, Sella & Mosca e Teruzzi & Puthod. Infine, nei soft drink, campeggiano per il mercato italiano Crodino
e Lemonsoda, con la relativa estensione di gamma. Il Gruppo impiega oltre 2.000 persone e le azioni della capogruppo
Davide Campari-Milano S.p.A. sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana. www.camparigroup.com

