COMUNICATO STAMPA:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA L’AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA PER LE
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Vidracco (TO), 28 giugno 2022 – Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit (ticker 1TIME) (“Compagnia dei Caraibi”
o la “Società”), azienda leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di
fascia da premium a ultra-premium e prestige di tutto il mondo, nonché di craft beer italiane, comunica che in data
odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate,
l’aggiornamento della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, al fine di recepire gli emendamenti apportati alle
Disposizioni in tema di Parti Correlate emanate da Borsa Italiana, in conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del
Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. La procedura entrerà in vigore dal 1° luglio 2022 ed è disponibile nella
sezione del sito Investor Relation/ Documenti Societari https://www.compagniadeicaraibi.com/investor-relations
In pari data il Consiglio di Amministrazione ha approvato, su base volontaria, il Bilancio di Sostenibilità, il cui obiettivo è
quello di illustrare le attività rappresentative attraverso le quali la Società Benefit si impegna a creare valore in senso
diversificato e ampio, non solo nel breve ma anche nel medio e lungo periodo per tutti gli stakeholder. Il Bilancio di
sostenibilità include anche la relazione di impatto predisposta ai sensi di legge da Compagnia dei Caraibi in qualità di
società benefit. Il Bilancio di sostenibilità è disponibile nella sezione del sito Investor Relation/ Documenti Societari
https://www.compagniadeicaraibi.com/investor-relations.

Compagnia dei Caraibi è un'azienda nata a Vidracco (To) nel 2008, attiva nell'importazione e distribuzione di spirits, vini e soft drinks
provenienti da ogni parte del mondo tra cui Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati, acque, champagne. Il portafoglio si compone
principalmente di prodotti 'Premium e 'Super Premium'. Oggi, Compagnia dei Caraibi, le cui vere radici affondano nel 1995, è uno dei
player più dinamici presenti sul mercato, con una rapida e costante crescita e un catalogo composto da oltre 800 referenze importate
in esclusiva in Italia, tra cui alcuni dei brand più di tendenza presenti sul mercato, come Rum Diplomático, sempre presente nella
classifica dei Top 5 Trending and Best Selling Brands, Rum Plantation, anch'esso indicato tra i Top 5 Trending and Best Selling Brands
e Gin Mare, uno dei premium gin più popolari e venduti in Italia. Compagnia dei Caraibi, inoltre, si è da sempre impegnata per la
comunità e lavora per migliorare l’ambiente. Alla base delle scelte di Compagnia dei Caraibi, la convinzione che lealtà, onestà e
condivisione di valori etici nel mondo degli affari creino ricchezza e valore aggiunto sia per l’individuo che per la società.
Per ulteriori informazioni
Compagnia dei Caraibi:
Investor Relator
Fabio Torretta
+39 0125 791104
investors@compagniadeicaraibi.com

Euronext Growth Advisor
Illimity Bank
+39 02 82849699
compagniadeicaraibi@illimity.com

Head of PR&Communications
Diana Lisci
+39 347 9745616
d.lisci@compagniadeicaraibi.com

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit
Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia
Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
REA TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagniadeicaraibi.com
elementoindigeno.com
e-mail: info@compagniadeicaraibi.com
pec: infocompagniadeicaraibi@legalmail.it
(+39) 0125 791 104

