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CALEFFI avvia un processo di revisione delle proprie 
procedure interne alla luce dell’evoluzione normativa  

 
Viadana, 14 giugno 2016 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle modifiche regolamentari introdotte in tema di abusi di 
mercato ed in particolare del Regolamento UE n. 596/2014, che troverà applicazione a partire dal 3 luglio 
2016, ed ha conferito delega all’Amministratore Delegato a fare le necessarie verifiche in merito ai presidi 
e modifiche interne alla Società che si rendano indispensabili od opportuni al fine di conformare la stessa 
alle suddette novità salvo l’ulteriore passaggio consiliare eventualmente richiesto. 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì dato attuazione alla delibera dell’assemblea del 29 aprile 2016, 
delegando l’Amministratore Delegato a compiere atti di disposizione delle azioni proprie per conto della 
Società con la finalità di dotare la stessa di una utile opportunità strategica di investimento per ogni 
finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nelle “prassi di mercato” 
ammesse dalla Consob; nonché di cogliere opportunità di mercato ogniqualvolta sia opportuno. A tal fine 
sono stati individuati dal consiglio alcuni limiti in termini di volume e di corrispettivo i cui effetti verranno 
monitorati dalla Società stessa onde rimodularli qualora risulti necessario.  

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha avviato la discussione in merito alla nuova “Procedura per le 
operazioni con Parti Correlate” adottata ai sensi del Regolamento Consob in materia di parti correlate 
approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, in attuazione di quanto 
previsto dall’art. 2391 bis del Codice Civile.  

   
Il comunicato è disponibile sui siti internet 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, Marvel, 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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