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CALEFFI: la controllata Mirabello ha perfezionato l’acquisto 
del Ramo d’Azienda di “Manifattura Tessuti Spugna Besana 

S.p.A” 
 
 
 
 

Viadana, 15 settembre 2010 
 
Mirabello SpA, società controllata al 55% da CALEFFI SpA, ha perfezionato l’acquisto del Ramo 

d’Azienda di Manifattura Tessuti Spugna Besana SpA (di seguito divisione Carrara), la storica 

maison fondata nel 1948 dalla famiglia Carrara, già oggetto di affitto dal 23 aprile 2009. 

 

La divisione Carrara è costituita da due complessi aziendali: il primo attivo nella progettazione 

e nello sviluppo stilistico dei prodotti contrassegnati dai marchi Besana e Carrara (di proprietà) 

e Ungaro (in licenza worldwide); il secondo dedicato alla vendita al dettaglio dei prodotti 

attraverso il corner situato presso “La Rinascente” di Milano. 

 

In particolare, l’acquisto ha per oggetto: 

− i marchi “Besana” e “Carrara”, tutti i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale;  

− il contratto di licenza internazionale per il marchio “Ungaro”; 

− le attrezzature e i rapporti di lavoro con i dipendenti dell’ufficio progettazione e sviluppo 

stilistico; 

− le attrezzature relative al corner presso “La Rinascente” di Milano; 

− i rapporti contrattuali inerenti il corner, le relative utenze e i contratti di lavoro in essere; 

− il magazzino prodotti finiti residuo dei marchi Carrara, Besana e Ungaro. 

 

L’integrazione della divisione Carrara in Mirabello ha arricchito il portafoglio marchi di proprietà 

e in licenza con brand storici ed affermati sul mercato, distribuiti nelle più note boutique di 

lusso a livello nazionale e internazionale. Il successo dell’integrazione della divisione Carrara ha 

inoltro permesso di beneficiare di economie di scala e ottimizzare l’assorbimento dei costi di 

struttura della Mirabello, garantendone il ritorno all’utile. 

La divisione Carrara ha raggiunto nel primo semestre 2010 ricavi pari a  2,6 milioni di Euro di 

cui il 29,4% realizzati all’estero. 
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Il valore complessivo dell’operazione è pari ad euro 738 mila, di cui Euro 642 mila per il 

magazzino prodotti finiti residuo, che verrà regolato come segue: Euro 310 mila alla firma, 

Euro 214 mila al 15 gennaio 2011 ed Euro 214 mila al 15 maggio 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
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 Ballantyne, 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 dal 9 Novembre 2005. Specialist: CENTROBANCA 
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