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CALEFFI: Ernesto Tulipani nominato 
Responsabile Direzione Acquisti 

 
 Milano, 8 Maggio 2006 
 
CALEFFI S.p.A. ha nominato Ernesto Tulipani responsabile della Direzione Acquisti; il ruolo 
risulta strategico e coerente con il modello di business CALEFFI caraterizzato da una forte 
esternalizzazione delle attività a basso valore aggiunto. La Società infatti presidia le aree a 
monte, concept e design, e a valle della catena del valore, rete distributiva, mentre gestisce 
una parte rilevante della produzione in outsourcing. 
  
Tulipani, 38 anni, entra a far parte del team CALEFFI dopo una carriera internazionale di 14 
anni nel settore dell’Home fashion. Prima di approdare in CALEFFI ha ricoperto il ruolo di 
Product and Purchasing Manager in Linvosges SA (Parigi), società specializzata nella 
distribuzione di biancheria di lusso per la casa, dove è stato responsabile del lancio della 
politica di importazione di prodotti dall’Asia e dal Sud America, Precedentemente è stato 
Purchasing & Marketing Manager in Tectona S.A.(Parigi), brand del lusso nell’arredamento per 
esterni; tra il 1997 e il 2001 ha svolto il ruolo di Marketing & Product Development Manager 
in Descamps (Parigi), noto produttore e distributore in franchising di biancheria di lusso per la 
casa. Il CV di Ernesto Tulipani è disponibile presso la sede aziendale. 
 
“L’importante esperienza che Ernesto Tulipani ha sviluppato nei mercati internazionali quali 
Asia, India, Cina, Thailandia, Egitto, e Brasile rappresenta per il nostro brand un asset di 
valore” ha commentato Guido Ferretti, Amministratore Delegato di CALEFFI. “Insieme a 
Tulipani puntiamo a rafforzare la nostra strategia e migliorare la redditività dei nostri 
prodotti”. 

  
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 e Cina.  
CALEFFI S.p.A. è quotata al mercato Expandi di Borsa Italiana dal 9 Novembre 2005.  
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