
 
 
 
 

       COMUNICATO STAMPA 
         Viadana, 20 ottobre 2015 

 
 
 

 
CALEFFI S.p.A. – www.caleffispa.it 

1

 
CALEFFI: LA CONTROLLATA MIRABELLO CARRARA SPA VALUTA OPERAZIONI 

STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE 
 

 
Allo studio accordi di Joint Venture, M&A e IPO su AIM Italia  

 
 

Viadana, 20 ottobre 2015 
 
Caleffi, società specializzata nel segmento Home Fashion, comunica che in data odierna il 
Consiglio di Amministrazione della controllata Mirabello Carrara S.p.A., luxury division del 
Gruppo, ha conferito mandato al Top Management al fine di attivarsi per individuare 
opportunità di valorizzazione della società stessa. 
  
Le possibili opzioni di valorizzazione includono accordi di joint venture con partner 
strategico/industriali, esame di opportunità di operazioni di M&A, verifica delle condizioni di 
quotazione in Borsa sul mercato AIM Italia. 
 
Mirabello Carrara, nasce dalla fusione tra Mirabello, fondata nel 1978 a Milano come negozio di 
lusso nella famosa Brera, e Carrara, nota maison distribuita nelle più prestigiose boutique di 
lusso a livello nazionale ed internazionale. Attualmente produce e distribuisce oltre ai marchi 
propri Mirabello e Carrara, in licenza worldwide Roberto Cavalli Home, Trussardi Home e Les 
Voiles de Saint Tropez. Partecipata al 70% da Caleffi, ha realizzato nel 2014 un fatturato di 
Euro 14 ml. 
 
 
Il comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.caleffionline.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 
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, Marvel, Warner Bros e Hello Kitty. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa 
Italiana.  
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