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CALEFFI: la società è stata invitata al tour Expandi "La ricerca 
di nuove fonti di finanziamento per la crescita delle imprese: la 

quotazione sul mercato Expandi"  
organizzato da IR TOP, CLIFFORD CHANCE E  

BORSA ITALIANA  
  
 
Viadana, 9 maggio 2006 
 
 
Il convegno "La ricerca di nuove fonti di finanziamento per la crescita delle imprese: 
la quotazione sul mercato Expandi", promosso da IR TOP prima società specializzata sulle 
Investor Relations in Italia, dallo Studio Legale Associato “CLIFFORD CHANCE”, tra i principali 
studi legali d'affari operanti in Italia, in collaborazione con Borsa Italiana si terrà a Mantova il 
prossimo 10 maggio.  
Guido Ferretti, amministratore delegato di CALEFFI, è stato invitato a partecipare per 
illustrare l’esperienza di quotazione sul mercato Expandi della società avvenuta a novembre 
2005. 
La quotazione in Borsa non è più da intendere come riservata ad un target di aziende molto 
ristretto, ma rappresenta un vero e proprio strumento alternativo di finanziamento per le 
imprese con progetti di crescita e di valore anche se di limitate dimensioni. 
  
Per il programma completo del convegno è possibile scaricare l’invito (formato .pdf) sul sito 
www.irtop.com. 
 
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 
3 in licenza, tra i quali Disney, Barbie e Mariella Burani, la Società dispone di un portafoglio che garantisce una elevata 
riconoscibilità e notorietà. Il recente ingresso nel settore Hotellerie (centri benessere, navi da crociera, hotel lusso) e il 
prossimo posizionamento nella nuova linea Homewear e Nightwear, rientrano nella strategia di crescita di Caleffi volta 
all’ampliamento e alla diversificazione del portafoglio prodotti. 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, Est Europa, 
India, America Latina, 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. 
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: +39 02 45473884 
e-mail: f.vitale@irtop.com  
www.irtop.com 


