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CONFERITO A BANCA AKROS L’INCARICO PER LA COSTITUZIONE DI UN MAGAZZINO 

TITOLI IN CONFORMITA’ ALLA PRASSI AMMESSA N. 2 DI CUI ALLA DELIBERA 
CONSOB N. 16839 DEL 19 MARZO 2009 

 
 
 

Viadana,  30 aprile 2013 – Caleffi S.p.A., società specializzata in articoli Home Fashion, 
quotata sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) di Borsa Italiana S.p.A. (la “Società”), 
annuncia di aver sottoscritto in data odierna un contratto con Banca Akros avente ad oggetto il 
conferimento a quest’ultima del mandato all’acquisto di azioni proprie, in nome e per conto 
della Società, per la costituzione di un “magazzino titoli” ai sensi di quanto previsto dalla Prassi 
n. 2 della Delibera CONSOB n. 16839 del 19 marzo 2009. 
 
L’Assemblea Ordinaria della Società tenutasi in data 30 aprile 2013 ha conferito al Consiglio di 
Amministrazione della Società e per esso l’Amministratore Delegato l’autorizzazione “ad 
acquistare sui mercati regolamentati, entro la data di approvazione da parte dell’Assemblea dei 
soci del bilancio al 31 dicembre 2013 e comunque per un periodo non superiore al periodo 
massimo consentito dalla legge, azioni proprie, fino al limite massimo previsto dalla legge e 
attualmente fissato nel 20% del capitale sociale e, pertanto, pari ad un massimo di n 
2.500.000 azioni, ai sensi dell’art. 2357 e seguenti del Codice Civile, dell’art. 132 del Testo 
Unico della Finanza, dell’art. 144-bis del Regolamento Emittenti e di ogni altra norma 
applicabile, ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6, il Regolamento CE 2273/2003 e le 
relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali per un corrispettivo che non sia mai 
superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento rilevato nella seduta precedente tale 
operazione”.  
  
Alla data odierna la Società detiene n. 41.752 azioni proprie, pari al 0,334% del capitale della 
Società. 
 
Ai sensi della Prassi n. 2 della Delibera CONSOB n. 16839, si riportano di seguito le 
informazioni relative al mandato per l’acquisto di azioni proprie ai fini della costituzione del 
“magazzino titoli” conferito nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti stabiliti con 
la delibera dell’Assemblea Ordinaria della Società del 30 aprile 2013. 
 
 
Finalità ai sensi della Delibera CONSOB n. 
16839                               

Costituzione di un c.d. “magazzino titoli” per 
le finalità previste dalla Delibera CONSOB. 
 

Intermediario incaricato      Banca Akros 
 

Codice negoziatore 
 

1994 

Data inizio attività   2 maggio 2013 
 

Quantitativo massimo di azioni da acquistare  
 

Il programma di acquisto di azioni prevede 
l’acquisto di azioni fino al quantitativo 
massimo previsto dalla delibera assembleare 
del 30 aprile 2013 (pari al limite massimo 
previsto dalla legge e attualmente fissato nel 
20% del capitale sociale) e ridotto 
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dell’ammontare delle azioni proprie detenute, 
alla data odierna, dalla Società. 

Controvalore massimo Fino ad un massimo di Euro 1.000.000,00 
Limite massimo giornaliero delle azioni 
acquisibili sul mercato 

Numero pari al 25% della media giornaliera 
delle azioni scambiate sul Mercato Telematico 
Azionario nei 20 (venti) giorni di negoziazione 
precedenti (*) 

Data di scadenza dell’incarico La data di approvazione, da parte 
dell’Assemblea dei Soci della Società, del 
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013,  
ovvero, se precedente, la data in cui sarà 
raggiunto il Quantitativo massimo oppure il 
Controvalore massimo. 

(*) detto limite può essere superato nei casi ammessi e secondo le relative modalità previste 
dalla Prassi n. 2 di cui alla Delibera Consob n. 16839. 
 
Ogni eventuale modifica delle informazioni di cui alla tabella che precede sarà comunicata al 
mercato dall’Emittente in conformità alla disciplina vigente. 
 
 
 
Il comunicato stampa è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.caleffispa.it 
 
 
 
 
 
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, grazie alla ricerca nel design, all'innovazione 
tecnologica e all'attenzione al dettaglio e alle finiture, frutto di rigorosi controlli di qualità. 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 e Disney. Il Gruppo intende perseguire una strategia 
di crescita focalizzata sullo sviluppo del segmento Luxury in Europa, Medio Oriente, Cina, USA e sull’apertura di negozi 
propri in Italia e di corner Caleffi presso i principali retailer. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa 
Italiana. Specialist: Integrae Sim SpA. 
 
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 45473884/3 
e-mail: ir@irtop.com 
www.irtop.com  
 


