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CALEFFI S.p.A.:  
nomina Twice Sim “Liquidity Provider” del titolo 

 
 
Viadana, 3 novembre 2008 
 
Caleffi S.p.A., società quotata al mercato Expandi specializzata in articoli Home Fashion, ha 
sottoscritto un contratto con Twice Sim di “Liquidity Provider” del titolo (prezzo al 31 ottobre 
2008 €. 1,481) con l’obiettivo di migliorarne la liquidità. 
 
I compiti del Liquidity Provider saranno: 

- esporre continuamente sul book di negoziazione proposte in acquisto e in vendita 
nell’ambito dei limiti operativi definiti tra le parti; 

- produrre due analisi finanziarie ogni anno di cui una completa e l’altra di 
aggiornamento, da redigersi tempestivamente e secondo i migliori standard in 
occasione della pubblicazione dei dati annuali e semestrali; 

- produrre brevi analisi in occasione della diffusione dei dati trimestrali e dei principali 
eventi societari. 

 
Il contratto, firmato in data 3 novembre 2008, avrà durata annuale e si rinnoverà 
automaticamente di anno in anno.  
L’attività di sostegno della liquidità verrà svolta da Twice Sim in conto proprio, a partire dal 4 
novembre 2008 e verrà posta in essere sul mercato Expandi di Borsa Italiana. 

 
◊≈◊≈◊ 

 
 

CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. Fondata nel 1967 
da Camillo Caleffi, la Società si è specializzata nella produzione e nella commercializzazione di articoli di lusso per la casa, diventando 
in breve tra i leader nel segmento, grazie alla ricerca nel design, all'innovazione tecnologica e all'attenzione al dettaglio e alle finiture, 
frutto di rigorosi controlli di qualità. Con oltre 10 marchi propri e 5 in licenza, tra i quali Disney, Barbie, Mariella Burani, Ferrari e Sweet 
Years, la Società dispone di un portafoglio che garantisce una elevata riconoscibilità e notorietà. Il gruppo intende inoltre puntare sul 
valore del design Made in Italy nei Paesi a più elevato tasso di propensione al consumo dei prodotti “branded” come Stati Uniti, Russia, 
India, Emirati Arabi. 
CALEFFI S.p.A. è quotata al mercato Expandi di Borsa Italiana dal 9 Novembre 2005. 
 
 
Twice Sim S.p.A. offre servizi di intermediazione a investitori individuali e istituzionali e svolge attività di collocamento e consulenza 
di Equity Capital Markets per le PMI italiane 
 
Per maggiori informazioni si prega di contattare: 
 
CALEFFI S.p.A.   
Emanuela Gazza  
Investor Relations Manager  
Tel: +39 0375 7881 
e-mail: gazza@caleffionline.it 
www.caleffispa.it 
 
IR TOP - Specialisti in IR 
Floriana Vitale 
Tel: 02 45473884 
e-mail: f.vitale@irtop.com  
www.irtop.com  


