
 
COMUNICATO STAMPA 

 
CAMPARI ENTRA NEL PANIERE STANDARD & POOR’S/MIB 

 
 
Milano, 9 marzo 2009 – Campari (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) entrerà a 
far parte del paniere Standard & Poor’s/MIB con effetto dalla chiusura del mercato di 
venerdì 20 marzo 2009 e inizierà a scambiare come componente dell’indice a partire 
da lunedì 23 marzo 2009. Il numero di azioni e il flottante (IWFs) saranno comunicati 
martedì 17 marzo 2009. 
 
L’indice S&P/MIB misura la performance di 40 società quotate italiane selezionate 
dai titoli scambiati sul mercato di Borsa Italiana. Il cambiamento segue la revisione 
da parte di Standard & Poor’s dei componenti del paniere in base alla 
rappresentatività settoriale, alla capitalizzazione del flottante e ai volumi di scambio. 
 
 
 
 
 
Il Gruppo Campari è una delle realtà più importanti nel settore del beverage a livello globale. E' presente in 190 

paesi nel mondo con leadership nei mercati italiano e brasiliano e posizioni di primo piano negli USA e in Europa 
continentale. Il Gruppo vanta un portafoglio ricco e articolato su tre segmenti: spirit, wine e soft drink. Nel 
segmento spirit spiccano brand di grande notorietà internazionale come Campari e SKYY Vodka e marchi leader 
in mercati locali tra cui Aperol, Cabo Wabo, CampariSoda, Cynar, Glen Grant, Ouzo 12, Zedda Piras, X-Rated e i 
brasiliani Dreher, Old Eight e Drury's. Nel segmento wine si distinguono oltre a Cinzano, noto a livello 
internazionale, i brand regionali Liebfraumilch, Mondoro, Odessa, Riccadonna, Sella & Mosca e Teruzzi & 
Puthod. Infine, nei soft drink, campeggiano per il mercato italiano Crodino e Lemonsoda, con la relativa 
estensione di gamma. Il Gruppo impiega 2.000 persone e le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano 
S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana. 
www.camparigroup.com  
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