RIDOMICILIAZIONE DELLA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ IN OLANDA E
CONTESTUALE TRASFORMAZIONE IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (N.V.) REGOLATA
DAL DIRITTO OLANDESE
Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale della Azioni a Voto Speciale A e per la
computazione del periodo di registrazione nel registro speciale italiano
Nel contesto del trasferimento della sede sociale di Davide Campari-Milano S.p.A. (la Società o
Campari) in Olanda e della contestuale trasformazione della Società in una Naamloze
Vennootschap (N.V.) regolata dal diritto olandese (l’Operazione), coerentemente con le
disposizioni statutarie attualmente in vigore:
(i)

gli azionisti di Campari che, alla data di efficacia dell’Operazione, saranno titolari del
beneficio del voto maggiorato ex articolo 127-quinquies del Decreto Legislativo 58
del 24 febbraio 1998 (il TUF) avranno diritto a ricevere un’azione a voto speciale A,
che attribuisce 1 diritto di voto (le Azioni a Voto Speciale A) e, in conseguenza a
tale attribuzione, potranno continuare ad esercitare 2 diritti di voto per ogni Azione
Ordinaria detenuta (gli Azionisti Designati Iniziali); e

(ii)

gli azionisti di Campari che, alla data di efficacia dell’Operazione, saranno registrati
nel registro speciale istituito ai sensi dell’articolo 127-quinquies, comma 2, del TUF
(il Registro Loyalty Italiano) ma non ancora legittimati ai diritti di voto maggiorato ai
sensi della legge italiana (gli Azionisti Designati Registrati) saranno legittimati a
richiedere alla Società di valutare e computare il precedente periodo di registrazione
nel Registro Loyalty Italiano al fine di calcolare il periodo di due anni di detenzione
ininterrotta della Azioni Ordinarie che costituisce condizione all’assegnazione delle
Azioni a Voto Speciale A. Pertanto, a titolo esemplificativo, gli azionisti iscritti nel
registro speciale da 12 mesi prima della data di efficacia dell’Operazione, saranno
legittimati all’assegnazione di Azioni a Voto Speciale A decorsi ulteriori 12 mesi –
anziché 24 mesi – di detenzione ininterrotta delle Azioni Ordinarie e di registrazione
continuativa delle medesime nell’apposito elenco speciale, purché ne facciano
richiesta.

Ai fini di quanto sopra, questo documento stabilisce:
(A) i termini e le condizioni che gli Azionisti Designati Iniziali devono seguire al fine di ricevere
le Azioni a Voto Speciale alla Data di Assegnazione Iniziale A (come di seguito definita);
e
(B) i termini e le condizioni che gli Azionisti Designati Registrati devono seguire al fine di
richiedere alla Società di valutare e computare il precedente periodo di registrazione nel
Registro Loyalty Italiano al fine di calcolare il periodo di due anni di detenzione ininterrotta
delle Azioni Ordinarie.
1.

Azioni a Voto Speciale A

Il possesso a lungo termine delle azioni ordinarie di Campari sarà incoraggiato tramite
l’attribuzione agli azionisti idonei di azioni a voto speciale che attribuiscono diritti di voto aggiuntivi
a quello attribuito da ciascuna azione ordinaria della Società. A tal fine, la Società emetterà, tra
le altre, azioni a voto speciale unite a 1 diritto di voto ciascuna (le Azioni a Voto Speciale A).
2.

Assegnazione Iniziale delle Azioni a Voto Speciale A agli Azionisti Designati Iniziali

Alla data di efficacia dell’Operazione, le azioni ordinarie degli Azionisti Designati Iniziali saranno
automaticamente registrate in un registro speciale tenuto da Campari in conformità con i ‘Termini
e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale’ (il Registro Loyalty).
A condizione che la procedura di assegnazione iniziale descritta nel presente documento e i
‘Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale’ siano debitamente rispettati, gli Azionisti
Designati Iniziali avranno diritto a 1 Azione a Voto Speciale A per ciascuna azione ordinaria
detenuta nel capitale sociale della Società.
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Le Azioni a Voto Speciale A saranno assegnate agli Azionisti Designati Iniziali il, o intorno al,
trentesimo giorni di calendario successivo alla data di efficacia dell’Operazione (la Data di
Assegnazione Iniziale A).
Successivamente alla data di efficacia dell’Operazione, gli Azionisti Designati Iniziali che
desiderino ricevere Azioni a Voto Speciale A alla Data di Assegnazione Iniziale A, devono:
(i)

trasmettere un modulo di assegnazione (il Modulo di Assegnazione Iniziale),
disponibile sul sito web di Campari (www.camparigroup.com), debitamente compilato
e sottoscritto, all’intermediario depositario presso il quale le relative azioni Campari
sono registrate, così che quest’ultimo faccia in modo che il Modulo di Assegnazione
Iniziale venga ricevuto da Campari entro e non oltre il ventesimo giorno di calendario
successivo alla data di efficacia dell’Operazione; e

(ii)

detenere ininterrottamente le proprie azioni Campari per le quali sarà stata richiesta
l’assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A, nel periodo compreso tra la data di
efficacia dell’Operazione a la Data di Assegnazione Iniziale A.
Fermi restando i trasferimenti permessi previsti nei ‘Termini e Condizioni delle Azioni
a Voto Speciale’ acclusi alla relazione illustrativa del consiglio di amministrazione
relativa all’Operazione, disponibile sul sito web di Campari (www.camparigroup.com),
nell’ipotesi di trasferimento di tali azioni Campari precedentemente alla Data di
Assegnazione Iniziale A, l’azionista richiedente decadrà dal diritto di ricevere le Azioni
a Voto Speciale A alla Data di Assegnazione Iniziale A.

Nella compilazione del Modulo di Assegnazione Iniziale, gli azionisti dovranno indicare il numero
di azioni Campari detenute per le quali desiderano ricevere, in aggiunta a tali azioni Campari, un
numero corrispondente di Azioni a Voto Speciale A.
La titolarità delle azioni Campari alla data di efficacia dell’Operazione e alla data di trasmissione
del Modulo di Assegnazione Iniziale all’intermediario depositario, saranno attestate
dall’intermediario medesimo.
3.

Successiva Assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A agli Azionisti Designati
Registrati

Alla data di efficacia dell’Operazione, le azioni ordinarie degli Azionisti Designati Registrati iscritte
nel Registro Loyalty Italiano saranno registrate automaticamente nel Registro Loyalty.
Gli Azionisti Designati Registrati che desiderino mantenere le proprie azioni ordinarie nel Registro
Loyalty (e dunque computare il precedente periodo di registrazione nel Registro Loyalty Italiano
ai fini della successiva assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A), successivamente alla data
di efficacia dell’Operazione devono trasmettere un modulo di conferma di registrazione (il Modulo
di Conferma di Registrazione), disponibile sul sito web di Campari (www.camparigroup.com),
debitamente compilato e sottoscritto, all’intermediario depositario presso il quale le relative azioni
Campari sono registrate, così che quest’ultimo faccia in modo che il Modulo di Conferma di
Registrazione venga ricevuto da Campari entro e non oltre il ventesimo giorno di calendario
successivo alla data di efficacia dell’Operazione.
Nella compilazione del Modulo di Assegnazione Iniziale, gli azionisti dovranno indicare il numero
di azioni Campari detenute per le quali si desidera mantenere la registrazione presso il Registro
Loyalty.
La titolarità delle azioni Campari alla data di efficacia dell’Operazione e alla data di trasmissione
del Modulo di Conferma di Registrazione all’intermediario depositario saranno attestate
dall’intermediario medesimo.
***
Il Modulo di Assegnazione Iniziale e il Modulo di Conferma di Registrazione (a seconda dei casi),
debitamente compilati e firmati dall’azionista richiedente, devono essere ricevuti da Campari,
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tramite i rispettivi intermediari depositari presso i quali le relative azioni sono registrate,
successivamente alla data di efficacia dell’Operazione ed entro e non oltre il ventesimo
giorno di calendario successivo a tale data, a pena di decadenza del diritto degli Azionisti
Designati Iniziali e dei diritti degli Azionisti Designati Registrati sopra descritti. Maggiori
informazioni sulla data di efficacia dell’Operazione saranno rese disponibili sul sito web di
Campari (www.camparigroup.com).
Tramite la sottoscrizione, rispettivamente, del Modulo di Assegnazione Iniziale e del Modulo di
Conferma di Registrazione, l’azionista richiedente rilascerà altresì una procura ad un agente
(l’Agente), con la quale autorizzerà e darà irrevocabili istruzioni all’Agente di rappresentarlo e di
agire per suo conto in relazione all’emissione, assegnazione, acquisizione, conversione, vendita,
ri-acquisto e trasferimento delle Azioni a Voto Speciale ai sensi dei ‘Termini e Condizioni delle
Azioni a Voto Speciale’.
Maggiori informazioni sulla procedura di assegnazione iniziale della Azioni a Voto Speciale A e
sulla procedura di successiva assegnazione delle azioni a voto speciale sono contenute nei
‘Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale’, acclusi alla relazione illustrativa del consiglio
di amministrazione relativa all’Operazione, disponibile sul sito web di Campari
(www.camparigroup.com).
Il presente documento è stato preparato ed è reso disponibile al pubblico ai sensi dell’Articolo 84
della Risoluzione della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche.
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