COMUNICATO STAMPA
ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.: DATA STACCO DIVIDENDO

Milano, 26 marzo 2018 - Ad integrazione e parziale modifica del comunicato stampa diffuso in data
22 marzo 2018, si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Italian Wine Brands S.p.A. si è
riunito il 24 marzo per deliberare, con riferimento alla proposta di dividendo di 0,4 Euro per azione
già oggetto del predetto comunicato, la modifica delle date di pagamento dello stesso come segue:
23 aprile 2018 data di stacco; 24 aprile 2018 record date; 25 aprile 2018 data di pagamento.
Tale nuova tempistica sarà proposta alla convocanda assemblea dei soci, il cui avviso di
convocazione sarà formalizzato e pubblicato il giorno 28 marzo 2018, ed è motivata dall’esigenza di
circoscrivere e contenere il periodo di sospensione dell’esercizio dei Warrant Italian Wine Brands
S.p.A., in coerenza con la struttura dei Warrant stessi.
Si ricorda che, ai sensi del regolamento dei Warrant, l’esercizio degli stessi è sospeso dal giorno
(escluso) in cui è formalmente convocata l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di
esercizio sino al giorno (incluso) in cui la stessa abbia avuto luogo e, comunque, sino al giorno
(escluso) dello stacco dei dividendi deliberati da tale assemblea.
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PRESS RELEASE
ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.: EX-DIVIDEND DATE

Milan, 26th March 2018 – In addition to, and in partial modification of, the press release issued on
March 22nd, 2018, we inform you that the Board of Directors of Italian Wine Brands S.p.A. has met
on March 24th to deliberate a modification to the dates of payment of the proposed dividend of 0.4
Euro per share specified in the previous communication. The modification of the dates is as follows:
23rd April 2018 ex-dividend date; 24th April 2018 record date; 25th April 2018 payment date.
This new timeline will be proposed at the Shareholders' Meeting, the notice of call of which will be
formalised and published on the 28th March 2018, called to define and limit the period of
suspension of exercise of Italian Wine Brands S.p.A. Warrants, consistent with the structure of the
Warrants themselves.
Please note that, pursuant to warrant regulations, exercise of such warrants is suspended from the
day subsequent to the formal convocation of the Shareholder’s Meeting for the approval of financial
statements until and including the day on which the meeting takes place, and in any case until the
ex-dividend date chosen at the Shareholders’ Meeting.
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