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CALEFFI: avviso di deposito della Relazione Finanziaria 

Annuale al 31 dicembre 2008 

 
Viadana, 30 aprile 2009 
 
Ai sensi degli articoli 65-bis, comma 2 e 77 della Delibera Consob n. 11971/1999 e successive 
modifiche ed integrazioni, si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 
dicembre 2008, comprendente il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e il bilancio 
di esercizio approvato dall’Assemblea Ordinaria del 29 Aprile 2009, corredato della 
documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, viene messa a disposizione del pubblico 
presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. 
 
Il verbale dell’Assemblea Ordinaria sarà messo a disposizione del pubblico, nei luoghi sopra 
indicati, nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 
Copia della documentazione è altresì disponibile sul sito internet www.caleffionline.it, nella 
sezione Investor Relations alla voce Bilanci. 
 

ASSEGNAZIONE GRATUITA DI AZIONI PROPRIE 
 
Si informano i signori Azionisti che riceveranno n. 1 azione propria ogni n.15 azioni possedute 
a partire dal 21 maggio 2009, previo stacco della cedola n. 4 il 18 maggio 2009. 
 
 

Il Presidente del C.d.A. 
Giuliana Caleffi 

 
 
CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. 
Fondata nel 1967 da Camillo Caleffi, la Società si è specializzata nella produzione e nella 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. Con oltre 10 marchi propri e 
6 in licenza, tra i quali Disney, Barbie, Mariella Burani, Ferrari e Sweet Years e Ungaro, la Società dispone di un 
portafoglio che garantisce una elevata riconoscibilità e notorietà. Il gruppo intende inoltre puntare sul valore del design 
Made in Italy nei Paesi a più elevato tasso di propensione al consumo dei prodotti “branded” come USA, Russia, India, 
Emirati Arabi. 
CALEFFI S.p.A. è quotata al mercato Expandi di Borsa Italiana dal 9 Novembre 2005. Specialist: ABAXBANK 
 
Per maggiori informazioni si prega di contattare: 
 
 
CALEFFI S.p.A. IR TOP - Specialisti in IR 
Emanuela Gazza Floriana Vitale 
Investor Relations Manager  IR Consultant 
Tel: +39 0375 7881 
e-mail: gazza@caleffionline.it 

Tel: 02 45473884 
e-mail: f.vitale@irtop.com  

www.caleffispa.it www.irtop.com 
 


