
 
                                                                               

COMUNICATO STAMPA 
Viadana, 29 maggio 2013 

   

CALEFFI S.p.A. – www.caleffispa.it 

Caleffi: conclusa anticipatamente l’offerta con 
l’integrale sottoscrizione del prestito obbligazionario 

 
 
 

Viadana, 29 maggio 2013 
 
Caleffi comunica, che a seguito del successo dell’operazione di emissione di un prestito 
obbligazionario non convertibile, si procede alla chiusura anticipata del relativo periodo di 
offerta avendo le adesioni raggiunto l’ammontare massimo nominale di Euro 3.500.000. Il 
prestito obbligazionario della durata di tre anni, collocato esclusivamente presso investitori 
qualificati, ha l’obbiettivo di finanziare il piano strategico focalizzato sui mercati esteri, lusso e 
negozi propri. 
 
Le obbligazioni hanno un taglio unitario minimo di Euro 10.000, scadono il 1° giugno 2016, 
pagano una cedola lorda annua posticipata pari al 5,25% a partire dal 1° giugno 2014, sono 
state collocate a un prezzo di emissione alla pari. Le obbligazioni non saranno destinate a 
quotazione né su un mercato regolamentato né su un sistema multilaterale di negoziazione. La 
data di regolamento della sottoscrizione è stata fissata per il prossimo 1° giugno. 
 
L’ Amministratore Delegato della Caleffi S.p.A. – Guido Ferretti –  dichiara “Le richieste sono 
risultate numerose e siamo decisamente soddisfatti del risultato raggiunto. Un’operazione 
importante che ci permette una forte accelerazione del piano strategico focalizzato sui mercati 
esteri, lusso e negozi propri e che conferma ancora una volta la fiducia e l’apprezzamento del 
mercato per Caleffi.” 
 
 
 
Il comunicato è disponibile sul sito della Società www.caleffispa.it. 
 
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, grazie alla ricerca nel design, all'innovazione 
tecnologica e all'attenzione al dettaglio e alle finiture, frutto di rigorosi controlli di qualità. 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 e Disney. Il Gruppo intende perseguire una strategia 
di crescita focalizzata sullo sviluppo del segmento Luxury in Europa, Medio Oriente, Cina, USA e sull’apertura di negozi 
propri in Italia e di corner Caleffi presso i principali retailer. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa 
Italiana. Specialist: Integrae Sim SpA. 
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