
     
             
             
           

 COMUNICATO STAMPA  
Viadana,  26 giugno 2015 

  
  

 

CALEFFI S.p.A. – www.caleffionline.it 
 

CONSOB APPROVA IL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL’OFFERTA IN 
OPZIONE DI AZIONI CALEFFI CON ABBINATI GRATUITAMENTE “WARRANT CALEFFI 

S.P.A. 2015-2020” 

CONFERMATO IL CALENDARIO INDICATIVO DELL’OFFERTA CON AVVIO DEL PERIODO 
DI OFFERTA E DI NEGOZIAZIONE DEI DIRITTI DI OPZIONE IL 29 GIUGNO 2015 

 

Viadana, 26 giugno 2015 – Facendo seguito al comunicato stampa emesso in data 23 
giugno 2015, Caleffi S.p.A. (“Caleffi” o la “Società”) rende noto che, in data odierna, Consob 
ha approvato, con note prot. n. 0051716/15 e prot. n. 0051718/15, il Documento di 
Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi che costituiscono, congiuntamente, il 
prospetto informativo relativo all’offerta in opzione di azioni Caleffi con abbinati gratuitamente 
“Warrant caleffi S.p.A. 2015-2020” (i “Warrant”) e all’ammissione a quotazione nel Mercato 
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni Caleffi e Warrant 
(il “Prospetto Informativo”). 

L’offerta in opzione ha ad oggetto massime n. 3.125.000 azioni Caleffi con abbinati 
gratuitamente massimi n. 3.125.000 Warrant, al prezzo di Euro 1,10 cadauna. Le azioni Caleffi 
di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 1 azione di nuova 
emissione ogni n. 4 azioni possedute con abbinati gratuitamente n. 1 Warrant ogni n. 1 azione 
di nuova emissione sottoscritta. 

Caleffi conferma il calendario indicativo dell’offerta già reso noto con comunicato diffuso in 
data 23 giugno 2015, ai sensi del quale è previsto che: (i) i diritti di opzione che daranno 
diritto alla sottoscrizione delle azioni Caleffi (i “Diritti di Opzione”) dovranno essere esercitati, 
a pena di decadenza, dal 29 giugno 2015 al 17 luglio 2015, estremi inclusi; (ii) i Diritti di 
Opzione, codice ISIN IT0005114860, saranno inoltre negoziabili sul MTA dal 29 giugno 2015 al 
13 luglio 2015, estremi inclusi. 

Il Prospetto Informativo sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di 
legge e di regolamento. 

 
Il comunicato stampa è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.caleffionline.it ed è 
consultabile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Bit Market Service 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, 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  
Tel: +39 0375 7881 
e-mail: gazza@caleffionline.it 
www.caleffispa.it 

IR TOP - Specialisti in IR 
Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile 
Tel: 02 45473884 
e-mail: ir@irtop.com  
www.irtop.com 

 


