
 

 
 

 

Variazione della data del Consiglio di Amministrazione  

di Davide Campari-Milano S.p.A. 

per l’approvazione della  relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012 
 

 

Milano, 22 giugno 2012 – Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano 

S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) per l’approvazione della relazione finanziaria 

semestrale al 30 giugno 2012, si terrà il 3 agosto 2012, anziché il 6 agosto 2012 come 

precedentemente comunicato.  

Si comunica inoltre che la pubblicazione dei risultati e la analyst conference call avverranno il 3 

agosto 2012, anziché il 6 agosto 2012 come precedentemente comunicato. I dettagli della 

conference call saranno comunicati successivamente. 

 

* * * 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Investor Relations  Corporate Communications 
Chiara Garavini  Chiara Bressani 
Tel.: +39 02 6225 330  Tel.: +39 02 6225 206 
Email: chiara.garavini@campari.com www.camparigroup.com Email: chiara.bressani@campari.com 
   
Alex Balestra  Giorgia Bazurli 

 

Tel. : +39 02 6225 364  Tel. : +39 02 6225 548 
Email: alex.balestra@campari.com 
 

 Email: giorgia.bazurli@campari.com 
 

http://www.camparigroup.com/it/investors/home.jsp 
http://www.camparigroup.com/it/press_media/image_gallery/immagini_gruppo.jsp 

 

PROFILO DEL GRUPPO CAMPARI 
Davide Campari-Milano S.p.A., insieme alle sue controllate (‘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, Carolans, SKYY Vodka e Wild Turkey e marchi leader 
in mercati locali tra cui Aperol, Cabo Wabo, Campari Soda, Cynar, Frangelico, Glen Grant, Ouzo 12, X-Rated Fusion Liqueur, Zedda Piras 
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 oltre 2.200 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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