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AUMENTO DI CAPITALE: CONCLUSA IN ANTICIPO L’OFFERTA IN BORSA DEI 
DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI 

 

Viadana, 22 luglio 2015 – Facendo seguito al comunicato del 17 luglio 2015, Caleffi  S.p.A. comunica che durante la 

prima giornata dell’offerta in Borsa, tenutasi in data odierna in conformità all’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, 

sono stati venduti, al prezzo unitario di Euro 0,016, tutti i n. 663.944 diritti non esercitati nel corso del periodo di 

offerta in opzione (i “Diritti”) che danno diritto di sottoscrivere complessivamente n. 165.986 azioni ordinarie Caleffi di 

nuova emissione (“Azioni”) con abbinati n. 165.986 warrant Caleffi S.p.A. 2015 – 2020 (“Warrant”). 

Pertanto, l’esercizio dei Diritti acquistati nell’ambito dell’offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle 

relative Azioni di nuova emissione dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di 

Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata, e quindi entro il 27 luglio 2015. I Diritti 

saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione 

accentrata di Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di Azioni di nuova emissione, prive di 

valore nominale espresso ed aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo 

di Euro 1,10 per Azione, con un rapporto di sottoscrizione di 4 nuove Azioni ogni Diritto esercitato. A ciascuna delle 

nuove Azioni sottoscritte sarà abbinato gratuitamente un Warrant. 

Le nuove Azioni rivenienti dall’esercizio dei diritti inoptati con abbinati i Warrant saranno accreditate sui conti degli 

intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata 

contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. 

Caleffi è stata assistita da Legance Avvocati Associati in qualità di advisor legale e da EnVent Capital Markets Ltd in 

qualità di advisor finanziario. 

Il prospetto informativo ed il regolamento dei Warrant sono a disposizione del pubblico presso la sede legale di Caleffi 

(Viadana, Via Belfiore n. 24) e sul sito internet dell’Emittente (www.caleffionline.it). 

 
 
Il comunicato stampa è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.caleffionline.it e consultabile sul meccanismo di stoccaggio 
autorizzato BIt Market Services, 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 biancheria e arredo per la casa, 
diventando in breve tra i leader nel segmento. Il Gruppo, attraverso la Mirabello Carrara S.p.A., presidia il segmento Luxury del 
mercato e mira ad accelerare la politica di espansione nei mercati esteri. Il Gruppo vanta una rete distributiva 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, Trussardi, Disney, Warner Bros e Happiness. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di 
Borsa Italiana.  
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