
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALL’OPERAZIONE 
DI REVERSE TAKE-OVER 

 

Milano, 21 giugno 2016 – Blue Note S.p.A. (la Società) rende noto che in data odierna è stato 
messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito web 
www.bluenotemilano.com nella sezione Investor Relations – Reverse Take-Over, il documento 
informativo, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM 
Italia, relativo all’operazione di Reverse Take-Over per effetto della quale Casta Diva Group S.r.l. 
si fonderà per incorporazione con Blue Note S.p.A. 
 
La Società rende altresì noto che sono state esperite con esito positivo le due diligence legale, 
fiscale, contabile e finanziaria nonché sull’adeguatezza del sistema di controllo di gestione e sulla 
sostenibilità del capitale circolante della Società a seguito del perfezionamento dell’Operazione e, 
conseguentemente, i professionisti incaricati hanno rilasciato le relative comfort letters.  
 
Inoltre, la Società ha rilasciato le attestazioni di cui alla Scheda 7 del Regolamento Emittenti AIM 
Italia ed il Nomad ha rilasciato le attestazioni previste dalla Scheda 4 del Regolamento Nominated 
Adviser. 
 
Per quanto precede, sono venute meno tutte le relative condizioni risolutive previste dall’Accordo 
Quadro.  
 
Infine, si comunica che Paolo Alfonso Colucci, Reload S.r.l., Luca Oddo e Andrea De Micheli 
hanno sottoscritto con la Società e il Nomad gli accordi di lock-up come descritti nel Documento 
Informativo.    

 

Blue Note SpA è la società titolare di Blue Note Milano, jazz club e ristorante aperto dal 19 marzo 2003 in via 

Borsieri 37, nel quartiere Isola, a Milano.  

Una delle realtà di punta nel panorama dell’entertainment in Italia ed unica di emanazione europea del network 

internazionale Blue Note, il locale milanese offre nella sua elegante e confortevole struttura in media circa 300 

spettacoli l’anno, che rappresentano per fatturato circa il 25% (fonte: Siae) dei concerti jazz prodotti in Italia.  

Blue Note Milano è anche un ristorante di alto livello, per i privati e per le aziende; produce festival estivi ed eventi 

esterni per i propri partner e clienti; aggrega, grazie anche alla partnership con Radio Monte Carlo che trasmette 

ogni settimana in diretta dal Blue Note, una community di oltre 60.000 utenti di target medio-alto e ramificata in 

tutto il Nord Italia. 

Il Codice Isin delle azioni Blue Note è IT0005003782. 

Il Nomad della Società è Integrae SIM S.p.A., che agisce anche come operatore specialista della Società. 
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