
     
 
 
 

 
  

  
 
 
 

 
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  

DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE  
 

PERIODO 9 FEBBRAIO 2018 
 

Viadana, 9 febbraio 2018. Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie (il 
“Programma”) - comunicato al mercato in data 17 gennaio 2018 e avviato in data 18 gennaio 
2018 in esecuzione di quanto deliberato dell’Assemblea degli Azionisti del 5 maggio 2017 - 
Caleffi S.p.A. comunica di aver acquistato sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato 
e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in data odierna, complessive n. 5.239 azioni proprie (pari 
allo 0,034% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di Euro 1,3614, per un 
controvalore complessivo pari a Euro 7.132,22. 
 
Sulla base delle informazioni fornite da Banca Akros - intermediario incaricato di coordinare il 
Programma in piena autonomia e indipendenza - si riporta, di seguito, il riepilogo delle 
operazioni in forma aggregata: 
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09/02/2018 MI MTA no A 6 5.239 Euro 1,36137 7.132,22

Operazione Aggregate su Base Giornaliera

 
 
In conformità all’art. 2, paragrafo 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell’8 marzo 2016, 
si riportano - in allegato al presente comunicato, in forma dettagliata e su base giornaliera - le 
informazioni relative alle operazioni di acquisto compiute nel periodo di riferimento. 
 
 
A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, alla data del 9 febbraio 2018 la 
Società detiene n. 100.000 azioni proprie, pari allo 0,64% del capitale sociale. La Società 
pertanto comunica che il citato programma di acquisto di azioni proprie si è concluso in data 
odierna. 
 
Il comunicato stampa è, altresì, disponibile sul sito internet della Società www.caleffionline.it e 
consultabile sul meccanismo di stoccaggio “eMarket STORAGE” disponibile all’indirizzo 
www.emarketstorage.com  
 
 
CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. 
Fondata nel 1962 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 nel segmento. Caleffi vanta una rete di circa 2.000 punti vendita in 
Italia e oltre 600 nel resto del mondo e un portafoglio che garantisce un’elevata riconoscibilità e notorietà con marchi 
propri e in licenza, tra i quali Roberto Cavalli, Diesel, Trussardi, Disney, Warner Bros e Marvel. CALEFFI S.p.A. è 
quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana. Specialist: Banca Aletti S.p.A.. 
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09/02/2018 MI MTA no A 9:23:14             1.000 Euro 1,370 1.370,00

09/02/2018 MI MTA no A 9:42:18             1.000 Euro 1,360 1.360,00

09/02/2018 MI MTA no A 10:26:44             1.000 Euro 1,350 1.350,00

09/02/2018 MI MTA no A 10:45:01             1.000 Euro 1,355 1.355,00

09/02/2018 MI MTA no A 11:08:13                 239 Euro 1,390 332,21

09/02/2018 MI MTA no A 11:08:50             1.000 Euro 1,365 1.365,00

 Operazioni

 Dettaglio Giornaliero

 


