
 
 
 
 

       COMUNICATO STAMPA 
         Viadana, 04 luglio 2016 

 
 
 
 

 
CALEFFI S.p.A. – www.caleffispa.it 

1

 
CALEFFI: Concluso il Primo Periodo di Esercizio dei “Warrant Caleffi S.p.A. 2015-2020” 

 
 

Viadana, 04 luglio 2016 
 
Con riferimento ai “Warrant Caleffi S.p.A. 2015-2020” di cui al relativo Regolamento 
disponibile sul sito internet dell’Emittente (www.caleffionline.it), la Società rende noto che si è 
concluso il Primo Periodo di Esercizio (dal 1 giugno 2016 e fino al 30 giugno 2016) e che sono 
stati esercitati, in tale periodo, n. 438 “Warrant Caleffi S.p.A. 2015-2020” corrispondenti a n. 
438 Azioni di Compendio, per un controvalore pari ad Euro 591,30, di cui 227,76 da imputarsi 
a capitale. Al termine del Primo Periodo di Esercizio, i “Warrant Caleffi S.p.A. 2015-2020” in 
circolazione sono n. 2.687.   

A seguito delle sottoscrizioni di cui sopra, il nuovo capitale sociale di Caleffi risulta pertanto 
pari ad Euro 8.125.227,76, rappresentato da n. 15.625.438 azioni ordinarie prive 
dell’indicazione del valore nominale. 

 
Il  comunicato è consultabile sui siti internet www.mirabellocarrara.it , www.caleffionline.it e 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 Hello Kitty. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana. 
Specialist: Banca Aletti S.p.A..  
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