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CALEFFI: MIRABELLO CARRARA RINVIA LA QUOTAZIONE SU 
AIM  

 
 
Viadana, 6 giugno 2016 
 
In data odierna, il Consiglio di Amministrazione della controllata Mirabello Carrara, specializzata nel 

segmento Home Luxury, ha deliberato d’intesa con il Nomad ed il Global Coordinator di rinviare il processo 

di quotazione sul mercato AIM Italia, alla luce delle volatili condizioni di mercato, riservandosi di valutare 

ulteriori “finestre” di mercato per la quotazione nella seconda parte dell’anno. 

Mirabello Carrara, fondata nel 1978 a Milano come negozio di lusso nella famosa Brera, è specializzata 

nel segmento Home Luxury; nel 2012 avviene la fusione con Carrara, nota maison distribuita nelle più 

prestigiose boutique di lusso a livello nazionale e internazionale. Si caratterizza per una forte presenza 

all’estero ed esporta nel mondo lo stile, il design, l’esclusività, l’artigianalità e la sostenibilità di una 

produzione 100% Made in Italy realizzata nel distretto del Lago di Como. La Società vanta un ampio Brand 

Portfolio Luxury e Affordable Luxury, con Marchi propri (Mirabello e Carrara), in Licenza (Roberto Cavalli, 

Trussardi e Les Voiles de Saint Tropez) e realizza collezioni Made to Order per prestigiosi retailer 

internazionali. È presente con 8 corner nei principali department store internazionali e con 3 store di 

proprietà in Italia. 

 
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 & C. S.p.A. 
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