COMUNICATO STAMPA
PRECISAZIONE SULLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

Milano, 24 maggio 2018 – Alla luce di quanto apparso su alcune testate stampa con riferimento al
comunicato diffuso in data 21 maggio u.s. contenente informazioni sugli investitori rilevanti, Italian Wine
Brands S.p.A. (“IWB”) precisa che la diluizione di Axxion S.A. e di Provinco S.r.l. rispettivamente sotto le
soglie del 5% e del 10% del capitale sociale è stata determinata dall’incremento del numero di azioni che
costituiscono il capitale sociale di IWB in conseguenza dell’emissione di nuove azioni di compendio a
seguito delle richieste di esercizio warrant pervenute ad IWB (si ricorda infatti che in data 31 marzo si è
verificata la “Condizione di Accelerazione” col conseguente obbligo di esercizio dei “Warrant IWB” entro il
termine del 21 giugno).
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PRESS RELEASE
CLARIFICATIONS ON RELEVANT HOLDINGS
Milan, May 24th 2018 –In the light of some recent articles referring to the press release published on the
21st of May about relevant holdings, Italian Wine Brands S.p.A. (“IWB”) points out that the dilution of
Axxion S.A. and Provinco S.r.l., respectively fallen below the thresholds of 5% and 10% of the share capital,
is due to the issue of new shares as a consequence of the requests of warrant exercise received so far (it is
hereby reminded that the Acceleration Condition was fulfilled on the 31st of March and that warrant
holders shall therefore exercise their warrants within, and no later than, the 21st of June).
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