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Aumento di capitale CALEFFI: deposito presso CONSOB 
del prospetto informativo e richiesta autorizzazione per 

la pubblicazione 

 
 

Viadana, 20 maggio 2015 – Si comunica che in data odierna Caleffi S.p.A. ha richiesto a 
CONSOB l’autorizzazione alla pubblicazione ed ha provveduto al relativo deposito del prospetto 
informativo riguardante l’offerta in opzione agli azionisti e all’ammissione a quotazione sul 
mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie 
di Caleffi S.p.A. e di “Warrant Caleffi S.p.A. 2015-2020”, abbinati gratuitamente alle azioni. In 
pari data, la Società ha altresì depositato presso Borsa Italiana S.p.A. la domanda di 
ammissione alla quotazione dei suddetti Warrant. 

Le azioni oggetto dell’offerta in opzione agli azionisti rivengono dall’aumento di capitale 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. in data 15 maggio 2015 – in 
esecuzione della delega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria dei soci in data 30 aprile 2015 
– per un importo massimo complessivo (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) pari ad 
Euro 4.000.000. 

La Società è stata assistita da EnVent Capital Markets Ltd, che ha agito in qualità di advisor 
finanziario, e da Legance Avvocati Associati in qualità di advisor legale. 

 
 
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, Warner Bros e Happiness. CALEFFI S.p.A. è quotata 
sul mercato MTA di Borsa Italiana.  
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