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CALEFFI: A Integrae Sim l’incarico di “Specialist” 
 

 
Viadana,  9 novembre 2011 – Caleffi, società specializzata in articoli Home Fashion quotata 

sul mercato MTA di Borsa Italiana, comunica di aver conferito l’incarico di “Specialist” a 

Integrae Sim S.p.A. a partire dal 9 novembre 2011. L’operatività di Integrae riguarderà, oltre 

all’attività di sostegno alla liquidità sul titolo nel rispetto del proprio ruolo, anche l’analisi 

finanziaria sull’Emittente ed il supporto nell’organizzazione di incontri con gli investitori 

istituzionali. 

 

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 commercializzazione di articoli di 
lusso per la casa, diventando in breve tra i leader di segmento, grazie alla ricerca nel design, all'innovazione 
tecnologica e all'attenzione al dettaglio e alle finiture, frutto di rigorosi controlli di qualità. Il Gruppo, cui fanno capo 
Mirabello, società internazionale specializzata nella biancheria per la casa di alta qualità, e Carrara, storica maison  
nota per le collezioni di biancheria in spugna e per la casa distribuite nelle più esclusive boutique nel mondo, dispone di 
un portafoglio di elevata riconoscibilità e notorietà con oltre 10 marchi propri e in licenza, tra i quali Roberto Cavalli, 
Ballantyne, Disney, Sweet Years, Ungaro e Paul Frank. 
Caleffi continua a puntare sul valore del design Made in Italy nei Paesi a più elevato tasso di propensione al consumo 
dei prodotti “branded”. La società è quotata dal novembre 2005 sul mercato MTA di Borsa Italiana.  
 
Specialist: Integrae Sim S.p.A. 
 
INTEGRAE SIM Integrae SIM S.p.A. società di diritto italiano con sede in Milano, via Meravigli 13 ha ottenuto con 
delibera Consob nr. 17725 del 29 marzo 2011, l’autorizzazione per svolgere i servizi e le attività di investimento di cui 
all’art.1, comma 5, del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998. Integrae è inoltre soggetto autorizzato da Borsa Italiana ad 
operare in qualità di Nomad (Nominated Advisor) sul mercato AIM Italia.  
Integrae SIM sviluppa un’ampia offerta di servizi di Investment Banking, focalizzati principalmente su aziende italiane 
di piccola e media capitalizzazione, per supportarne la crescita e facilitare l’incontro con il mercato: ricerca di capitale di 
rischio, quotazione in Borsa, attività post quotazione di sostegno alla liquidità dei titoli, attività di ricerca fondamentale 
e tecnica su singoli emittenti quotati, consulenza per acquisizioni e strutturazione di strumenti per la raccolta di capitale 
di debito. 
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