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STIPULATO L’ATTO DI FUSIONE: BLUE NOTE MODIFICHERA’ LA PROPRIA 
DENOMINAZIONE IN CASTA DIVA GROUP 

 
Milano, 29 luglio 2016 – In data odierna, Blue Note (la Società) e Casta Diva Group 
hanno stipulato l’atto di fusione, avendo ricevuto il consenso di parte dei creditori alla 
fusione, avendo provveduto al pagamento di parte dei creditori che non hanno dato il 
consenso ed avendo depositato garanzia per i crediti non pagati o per i quali non sia stato 
dato il consenso, come previsto all’art. 2503 del Codice Civile.  
 
Per effetto della fusione la Società ha incorporato Casta Diva Group secondo i termini e le 
modalità previste nel progetto di Fusione approvato dall’Assemblea Straordinaria del 18 
luglio 2016.  
In data odierna, infatti, sono venute meno tutte le condizioni risolutive previste dall’accordo 
quadro sottoscritto lo scorso 30 marzo 2016 in quanto i Consigli di Amministrazione di 
Blue Note e Casta Diva Group hanno deliberato di rinunciare alla condizione risolutiva 
correlata all’esercizio del diritto di recesso da parte di soci della Società. Si ricorda a tal 
fine che il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie di Blue Note per le quali sia 
esercitato il diritto di recesso, determinato ai sensi dell’art. 2437 ter, comma 2, del Codice 
Civile, è pari ad Euro 2,30.  
 
A seguito della Fusione, Blue Note modificherà la propria denominazione sociale in 
“Casta Diva Group S.p.A.”. 
 
La Società darà attuazione alla Fusione mediante un aumento di capitale sociale per 
nominali Euro 3.562.618 con emissione di complessive n. 9.035.540 nuove azioni 
ordinarie, con godimento regolare, prive di indicazione del valore nominale, da attribuire a 
Reload S.r.l. (socio unico di Casta Diva Group). 
 
Alla data di efficacia della Fusione, il capitale sociale della Società sarà pari a Euro 
5.000.000, suddiviso in n. 10.472.922 azioni prive di indicazione del valore nominale e 
ammesse alle negoziazioni su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale con codice ISIN 
IT0005003782. 
 
Le azioni ordinarie a servizio del rapporto di cambio saranno messe a disposizione di 
Reload S.r.l. secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e 
dematerializzate, a partire dalla data di efficacia della Fusione. 
 
Le azioni ordinarie assegnate in concambio della partecipazione in Casta Diva Group 
attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle altre Azioni Ordinarie Blue Note in 
circolazione alla data della loro emissione. 
 
Le azioni della Società assegnate in concambio a Reload S.r.l. saranno oggetto di un lock-
up della durata di 12 mesi nei confronti della Società e di Integrae SIM S.p.A. (NOMAD).  
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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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