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SOTTOSCRITTO INTEGRALMENTE  
L’AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE 

 

 
Viadana, 27 luglio 2015 – Caleffi S.p.A. (“Caleffi” o la “Società”) informa che si è conclusa l’offerta in opzione di 
massime n. 3.125.000 azioni ordinarie Caleffi con abbinati Warrant Caleffi S.p.A. 2015-2020 (i “Warrant”), nell’ambito 
dell’aumento di capitale sociale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 maggio 2015 
(l’“Offerta”). 
 
L’aumento di capitale in opzione è stato interamente sottoscritto per un controvalore complessivo pari a Euro 
3.437.500,00. 
 
Durante il periodo di Offerta, iniziato il 29 giugno 2015 e conclusosi il 17 luglio 2015 (il “Periodo di Offerta”), sono 
stati esercitati n. 11.836.056 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 2.959.014 azioni ordinarie Caleffi di nuova 
emissione, pari a circa il 94,69% del totale delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 
3.254.915,40. Alle n. 2.959.014 azioni ordinarie sottoscritte sono abbinati gratuitamente n. 2.959.014 Warrant.  
 
Ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ., Caleffi ha quindi offerto in Borsa (l’“Offerta in Borsa”) i n. 663.944 diritti 
di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i “Diritti Inoptati”). 
 
Tutti i Diritti Inoptati sono stati venduti durante la prima seduta dell’Offerta in Borsa, il giorno 22 luglio 2015; 
successivamente all’Offerta in Borsa sono state sottoscritte le complessive n. 165.986 azioni ordinarie Caleffi di nuova 
emissione rivenienti dall’esercizio dei Diritti Inoptati, per un controvalore complessivo di Euro 182.584,60, con abbinati 
gratuitamente n. 165.986 Warrant.  
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 2444 cod. civ., l’attestazione dell’avvenuta integrale sottoscrizione 
dell’aumento di capitale, con indicazione del nuovo capitale sociale e lo statuto aggiornato, verranno depositati per 
l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Mantova nei termini di legge. 
 
 
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.  
 
 
 
Per maggiori informazioni si prega di contattare: 
 
CALEFFI S.p.A. 
Emanuela Gazza 
Investor Relations Manager 
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