
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
AGGIORNAMENTO SULLA TEMPISTICA DI INTEGRAZIONE TRA BLUE NOTE E 

CASTA DIVA GROUP 
 
 

 
 
Milano, 20 maggio 2016 – Blue Note S.p.A. comunica che, con riferimento all’accordo quadro 
(l’”Accordo Quadro”) avente ad oggetto l’integrazione con Casta Diva Group S.r.l. sottoscritto e 
comunicato al mercato in data 30 marzo 2016, in data odierna le parti hanno convenuto, tramite 
sottoscrizione di apposito accordo di modifica dell’Accordo Quadro (l’”Accordo di Modifica”): 
 

(i) di prorogare al 21 giugno 2016 i termini per le seguenti condizioni risolutive in luogo di 
quanto indicato nel comunicato stampa del 30 marzo 2016 (paragrafo “Condizioni e 
tempistica”), ovvero:  

- mancato rilascio della certificazione senza rilievi da parte del revisore dei bilanci 
consolidati di Casta Diva Group chiusi al 31 dicembre 2015 e dei dati proforma 2015; 

- mancato parere positivo in merito alla congruità del rapporto di cambio della fusione 
da parte dell’esperto comune nominato ai sensi dell’articolo 2501 sexies, comma 4, 
del Codice Civile; 

- mancata pubblicazione del documento informativo ai sensi dell’art. 14 del 
Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale e al rilascio delle 
attestazioni previste dalla Scheda 4 del Regolamento Nomad (prima e seconda 
parte), e della Scheda 7 del Regolamento Emittenti AIM Italia (prima e seconda 
parte); 

- mancata emissione di una comfort letter in relazione alla dichiarazione sul capitale 
circolante di Blue Note a seguito del perfezionamento della Fusione.  

(ii) conseguentemente, di prorogare al 15 luglio 2016 il termine per l’approvazione da parte 
dell’assemblea di Blue Note dell’operazione di fusione. 

 
Si precisa, infine, che l’Accordo Quadro resta invariato per quanto concerne le altre condizioni 
risolutive. In particolare, l’efficacia dell’Accordo Quadro e della fusione saranno risolutivamente 
condizionati: 

- al mancato esito positivo delle due diligence legale, fiscale, contabile, finanziaria, nonché 
sull’adeguatezza del sistema di controllo di gestione e dunque al mancato rilascio delle 
relative comfort letters da parte dei professionisti incaricati delle rispettive due diligence;  

- all’esercizio del diritto di recesso da parte di soci di Blue Note che preveda 
complessivamente un valore di recesso superiore a Euro 430.000 (quattrocentotrentamila). 

 
  
 
 
 



 

 

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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