
     
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
Viadana, 25 gennaio 2008 

 
 

 

CALEFFI S.p.A. – www.caleffispa.it 
 

 
 

CALEFFI S.p.A.: siglato l’accordo di licenza SWEET YEARS, il 
brand della moda giovane 

 
 
Viadana, 25 gennaio 2008 – Caleffi, società specializzata nel settore home fashion e quotata 
sul mercato Expandi, ha siglato oggi un contratto di licenza con Sweet Years, il celebre 
marchio streetwear “con il cuore” fondato da Bobo Vieri e Paolo Maldini.  
 
La scelta di un brand glamourous come Sweet Years deriva dall’affinità elettiva con il target dei 
giovani fashionisti, cui Caleffi, dal 1 gennaio 2008 per i successivi tre anni, dedicherà collezioni 
stagionali di capi per il letto, l’arredamento, il bagno, l’homewear e il nightwear. Inedito mood 
ricercato ed informale per l’home fashion, che verrà distribuito in Italia, a partire da settembre 
2008, e in tutti quei mercati esteri che Caleffi già presidia. 
 
Sweet Years, con la sua spiccata vocazione streetstyle, integra e completa il processo di 
clusterizzazione dei marchi della maison, ciascuno dotato di una specifica identità: Caleffi, 
allure contemporanea orientata al benessere, Mariella Burani, affordable luxury, Ferrari, 
sinonimo indiscusso di sportività d’alta classe, e Disney, fun collection per i più piccoli. 
 
“La licenza Sweet Years – ha affermato Guido Ferretti, AD di Caleffi S.p.A. – ci permette di 
completare la nostra offerta home fashion, raggiungendo anche il target di clientela giovane 
sempre più attenta ai valori del “good living”. L’accordo di oggi segue quello recentemente 
stipulato con Ferrari e conferma la nostra strategia di licensing extention.” 
 
 
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 
4 in licenza, tra i quali Disney, Barbie, Mariella Burani e Ferrari, 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 e Cina.  
Fanno parte del gruppo Caleffi le controllate Bed & Bath India e Mirabello SpA, rivolta al segmento luxury. 
CALEFFI S.p.A. è quotata al mercato Expandi di Borsa Italiana dal 9 Novembre 2005.  
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