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CALEFFI S.p.A.:  
Siglato il Rinnovo della Licenza Mariella Burani 

 
 
Viadana, 2 luglio 2008 – Caleffi, società specializzata nel settore home fashion e quotata sul 
mercato Expandi, annuncia il rinnovo dell’accordo di licenza con Mariella Burani Fashion Group. 
Il contratto contempla il design, la produzione e la commercializzazione in tutto il mondo 
(Giappone escluso) dei prodotti a marchio Mariella Burani Home Collection e avrà la durata di 3 
anni. 
 
Si consolida così – ha affermato Guido Ferretti, AD di Caleffi S.p.A. - una collaborazione, nata 
nel 2005 con il primo lancio di Mariella Burani Home Collection, che ci consentirà di cogliere 
ulteriori opportunità di crescita nel segmento dei prodotti affordable luxury, sia sul mercato 
italiano sia sui mercati esteri a più elevato tasso di propensione al consumo dei prodotti 
“branded” . 
 
 
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 e 
Cina.  
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.                                                                                                             IR TOP – Specialisti in IR    
Emanuela Gazza                                                                                                         Floriana Vitale    
Investor Relations Manager                                                                                          e-mail: f.vitale@irtop.com 
Tel: +39 0375 7881                                                                                                   Tel.: +39 02 45473884 
e-mail: gazza@caleffionline.it                                                                                       www.irtop.com 
www.caleffispa.it 
 
 
Mariella Burani Fashion Group (MBFG) crea, produce e distribuisce in tutto il mondo una gamma diversificata e 
complementare di collezioni di abbigliamento di lusso, calzature, accessori in pelle e gioielli con marchi propri e in licenza 
per prestigiosi stilisti internazionali. 
MBFG, fondata nel 1960 da Walter Burani, attuale Presidente e Amministratore Delegato, è quotata alla Borsa di Milano, 
segmento STAR, dal luglio 2000 e ha oggi consolidato a livello internazionale la sua presenza nel mercato del lusso 
“accessibile”. La crescita dinamica del Gruppo è stata determinata da un’attenta politica di diversificazione del prodotto, 
dalla crescita dei brand, dalla penetrazione in nuovi mercati geografici e da acquisizioni strategiche di operatori di nicchia 
del made in Italy, caratterizzati da alto know-how e lunga esperienza nel settore. 
Il Gruppo è interamente rivolto alla realizzazione di prodotti di alta qualità a prezzi accessibili grazie alla forza e alla 
flessibilità dei distretti industriali italiani, rinomati in tutto il mondo per l’eccellenza nello sviluppo di prodotti di lusso. 
L’obiettivo del Gruppo è quello di diventare uno dei principali player mondiali del mercato del lusso “accessibile” attraverso 
un ulteriore sviluppo della gamma dei propri prodotti, del portafoglio dei brand e della rete distributiva globale. 
 
Investor Relations e Corporate Development: Carol Brumer  tel. (+39) 02 76420111-  cbrumer@mariellaburani.com 

Corporate Communication e Media: Daniela Zari  tel. (+39) 02 76015354 -  dzari@mariellaburani.com 


