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PRECISAZIONI SULLA COMPAGINE AZIONARIA 
 
 
 
Milano, il 2 maggio 2017 – Italian Wine Brands S.p.A. (“IWB”) rende noto che in data 27 aprile 2017, la società OGV - 
che aggrega i soci storici di Giordano Vini (inizialmente titolare di n. 1.370.000 azioni riscattabili ottenute alla 
costituzione di IWB per conferimento del 100% della stessa Giordano Vini) ha azzerato la propria partecipazione 
concludendo con successo la cessione delle residue n. 398.750 azioni ordinarie IWB per complessivi Euro 
3.728.312,50; il tutto tenuto conto che:  
 
 sono terminate le operazioni  legate al meccanismo di ristoro economico a favore di IWB e a protezione dei 

suoi azionisti ordinari che, dalla quotazione, hanno avuto ad oggetto il riscatto di n. 901.460 azioni 
riscattabili detenute da OGV, incrementando il value per share delle azioni ordinarie IWB di circa il 14%; 
 

 i soci di OGV sono prevalentemente fondi private equity in termine attività, con orizzonte temporale  
residuo estremamente ridotto. 

 
Tale cessione è stata tecnicamente realizzata mediante reverse book building, consentendo l’ingresso nel capitale di 
IWB di primari investitori istituzionali focalizzati sulla media impresa di valore, che hanno identificato nella società 
un’opportunità di investimento interessante, anche in ragione del suo atteso passaggio al Mercato Telematico 
Azionario. 
 
Con questa operazione IWB unisce per tanto alla conclusione delle operazioni di ristoro economico un 
riposizionamento ed ampliamento della propria compagine sociale, con un capitale in circolazione rappresentato 
esclusivamente da azioni ordinarie (n. 5.674.374, ad esito del programmato annullamento delle azioni proprie), che 
vede la conferma di Provinco S.r.l. (società facente capo al CEO di Gruppo dott. Alessandro Mutinelli) quale socio di 
maggioranza relativa ed un flottante eccezionalmente elevato, che ad oggi si attesta oltre l’80%. 
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