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FILING MODEL 
PER LA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2.6.4 DEL REGOLAMENTO 

TABELLA*: Comunicazioni delle operazioni di cui all’art. 2.6.4  
 

Società: Caleffi Spa 
Periodo di riferimento: 1/12/2005 – 5/12/2005 
Comunicazione:                      periodica   ο immediata  X 
Dichiarante: Claudio Albonico (*) Qualifica: Consigliere  
(*) Al.Fa.Gest. S.r.l – Persona giuridica strettamente legata ad un soggetto rilevante 
Comunicazioni di cui all’art. 2.6.4, comma 1, lettera a), nonché obbligazioni convertibili
Data  Operazionei Strumento 

finanziarioii 
Cod Isin Qtà Prezzo unitario Controvalore Fonteiii 

01/12/2005 A AZO IT00030250
19 

4.193 2,494 10.457,95 Transazio
ne sul 
mercato 

02/12/2005 A AZO IT00030250
19 

1.807 2,465 4.453,44 Transazio
ne sul 
mercato 

Sub-TOTALE (A)iv 14.911,39 

Comunicazioni di cui all’art. 2.6.4, comma 1, lettera b) e c)
Investimento/ 
Disinvestimento effettivo 
 

Investimento/ 
Disinvestimento potenziale 
(nozionale) 

Data  Operazionev Strumento 
finanziariovi 

Categoriavii Cod 
Isin 

Strumento 
finanziario 
sottostante
viii Qtà Prezzo Controv Qtà Prezzo controv 

Condiz
ioniix 

Sub-TOTALE (B)x

TOTALE (A) + (B) 14.911,39 

i Indicare la tipologia di operazione: 
A = acquisto 
V = vendita 
S = sottoscrizione 
O = altro, in tale caso specificare 
ii Indicare lo strumento finanziario oggetto dell’operazione: 
AZO = azioni ordinarie 
AZP = azioni privilegiate 
AZR = azioni di risparmio 
OBCV = obbligazioni convertibili 
O = altro, in tal caso specificare lo strumento 
Nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di società controllate indicare la denominazione della società. 
iii Indicare l’origine dell’operazione: 
- transazione sul mercato; 
- transazione fuori mercato; 
- conversione di obbligazioni convertibili; 
- esercizio warrant; 
- esercizio strumento derivati; 
- esercizio covered warrant; 
- altro, in tal caso specificare.  
iv Indica il controvalore complessivo delle operazioni elencate nel modulo. 
v Indicare la tipologia di operazione: 
A = acquisto 
V = vendita 
O = altro, in tale caso specificare 
vi Indicare la tipologia di strumento derivato: 
W = warrant 
OPZ = opzione 
PR = premio 
CW = covered warrant 
O = altro, in tal caso specificare 
vii Indicare la categoria di strumento derivato: 
C = call 
P = put 
O = altro, in tal caso specificare 
viii Indicare lo strumento finanziario sottostante 
ix Specificare le principali condizioni dello strumento (tra cui almeno strike, scadenza, multiplo) 
x Indica il controvalore complessivo delle operazioni riportate nel modulo, calcolato utilizzando il controvalore nozionale 
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* Eventuali comunicazioni riguardanti operazioni di ammontare significativo non devono essere riportate nella 
comunicazione trimestrale o di periodo. 


