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“Valore normale” delle azioni ordinarie 
CALEFFI S.p.A. assegnate gratuitamente ai soci 

 
 

Viadana, 18 maggio 2010 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 nonché degli 
artt. 9, comma 4, e 47, commi 1 e 3, del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, la Società comunica 
che il “valore normale” delle azioni ordinarie Caleffi S.p.A. (valore nominale Euro 0,52 e 
godimento 01.01.2010), la cui assegnazione gratuita ai soci è stata deliberata dall’Assemblea 
ordinaria tenutasi in data 28 aprile 2010 in misura di n. 1 azione ogni n. 25 azioni ordinarie 
possedute, calcolato in base alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di quotazione dell’azione 
ordinaria Caleffi S.p.A. nel periodo compreso tra il 17 aprile 2010 ed il 17 maggio 2010, è pari 
a Euro 1,097. 
 
 
 
 
 
 
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  
diversi in licenza, tra i quali Disney, Sweet Years, Ungaro e Paul Frank, 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”.  
CALEFFI S.p.A. è quotata al mercato MTA di Borsa Italiana. Specialist: CENTROBANCA 
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