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CALEFFI S.p.A.: Avvenuto deposito del Resoconto Intermedio di 
Gestione al 31 Marzo 2008 

 

 
 
Viadana, 16 maggio 2008 
 
Caleffi S.p.A., società quotata al mercato Expandi specializzata in articoli Home Fashion, 
comunica che  il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 20081, approvato dal Consiglio 
di Amministrazione del 15 maggio 2008, è stato depositato presso Borsa Italiana e Consob ed 
è  disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet (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 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 
5 in licenza, tra i quali Disney, Barbie, Mariella Burani, Ferrari e Sweet Years, 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 Russia, India, Emirati Arabi. 
CALEFFI S.p.A. è quotata al mercato Expandi di Borsa Italiana dal 9 Novembre 2005. 
 
Per maggiori informazioni si prega di contattare: 
 
CALEFFI S.p.A.   
Emanuela Gazza  
Investor Relations Manager  
Tel: +39 0375 7881 
e-mail: gazza@caleffionline.it 
www.caleffispa.it 
 
 
IR TOP - Specialisti in IR 
Floriana Vitale 
Tel: 02 45473884 
e-mail: f.vitale@irtop.com  
www.irtop.com  
                                                           
1 Il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2008 è redatto ai sensi del D. Lgs. 195/2007 e dell'art. 154-ter del 
T.U.F., nonché sulla base della Comunicazione CONSOB DEM/8041082 del 30 aprile 2008. Le grandezze economiche, 
patrimoniali e finanziarie riportate, ancorché determinate sulla base degli IFRS ed in particolare dei medesimi criteri di 
valutazione utilizzati per la predisposizione del Bilancio consolidato chiuso al 31/12/2007, non rappresentano un 
bilancio intermedio redatto ai sensi degli IFRS ed in particolare dello IAS 34. 
Si precisa che il Resoconto Intermedio di Gestione non è sottoposto a revisione contabile. 
 


