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ESITO FINALE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE SU AZIONI PROPRIE 

 
 

Viadana,  28 aprile 2016 – Caleffi S.p.A., società specializzata in articoli Home Fashion, 
quotata sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) di Borsa Italiana S.p.A. (la “Società”), con  
riferimento alla delibera del 30 aprile 2015 con la quale l’Assemblea ordinaria ha rinnovato al 
Consiglio di Amministrazione l’autorizzazione all’acquisto e alla vendita di azioni proprie, 
comunica che: 
 

- nell’ambito della prassi di mercato ammessa n. 2 di cui alla Delibera CONSOB n. 
16839/2009 per la costituzione di un c.d. “magazzino titoli”, tramite l’intermediario 
incaricato Banca Akros nel periodo 20 maggio 2015 – 27 aprile 2016, sono state 
acquistate  n. 329.735 per un controvalore complessivo di €. 313.850,95; 

- nel periodo 20 maggio 2015 – 27 aprile 2016 sono state vendute n. 227.074 azioni 
proprie per un controvalore complessivo di €. 255.364,67. 

 
 

Gli acquisti di azioni proprie sono stati effettuati, ai sensi degli artt. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58 e 144-bis della Delibera CONSOB n. 11971/99 sul mercato telematico azionario 
(“MTA”). 
 
Al 28 aprile 2016 la Società ha in portafoglio n. 102.661 azioni proprie corrispondenti al 
0,657% del totale azioni attualmente in circolazione. 
 
 
Il comunicato stampa è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.caleffispa.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 
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, Marvel, Warner Bros e Hello Kitty. 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 
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