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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

Caleffi: entra in azienda un esperto del settore hotellerie 
 
 

Camillo Maggi, per 25 anni amministratore delegato della Frette, assume la responsabilità 
della linea che fornisce i grandi alberghi. Un mercato su cui Caleffi  intende affermarsi. 
 
 
Caleffi S.p.A. annuncia di avere affidato la responsabilità della propria Hotel Division a Camillo 
Maggi, personalità con una lunga esperienza di alto livello nel settore maturata a capo della Frette. 
 
Camillo Maggi, 66 anni, esponente di una delle tre famiglie che nel 1860 fondarono la Frette, ha 
iniziato la propria carriera a 23 anni nell’azienda, a lungo uno dei più conosciuti e prestigiosi marchi 
dell’arredo tessile italiano di alta qualità. A 34 ne è diventato amministratore delegato con 
competenza del settore aziendale dedicato alla fornitura di hotel, portando la Frette alla leadership 
di mercato e a detenere un  portafoglio di clientela internazionale che includeva numerosi alberghi 
fra i più lussuosi e celebri di Londra, Parigi, New York. Ha mantenuto tale funzione sino al 1997, 
quando ha lasciato la società in seguito al cambio di proprietà. 
 
La profonda esperienza di Maggi entra ora nella Caleffi, che proprio nello sviluppo del business nel 
mercato della hotellerie (alberghi di alta gamma, centri benessere, navi da crociera) ha indicato una 
delle proprie linee strategiche di sviluppo. 
 
Guido Ferretti, amministratore delegato della Caleffi, ha dichiarato “Dopo la recente IPO che ha 
permesso l’ingresso nel capitale della Caleffi  di oltre mille nuovi azionisti e la quotazione in Borsa 
avvenuta la scorsa settimana, inizia un nuovo capitolo della nostra storia aziendale, una crescita tesa 
ad aumentare il valore della società. In questo contesto, l’arrivo di Camillo Maggi rappresenta 
l’acquisizione di un know-how di altissimo livello nel settore della hotellerie, dove intendiamo 
conquistare una posizione di rilievo. A Maggi il benvenuto della Caleffi e l’augurio di buon lavoro”. 
 
 
Viadana (MN), 14 novembre 2005 
 
 
Data di inizio delle negoziazioni sul Mercato Expandi: 9 novembre 2005 
 
Listing Partner della quotazione: Centrobanca – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A. 
(Gruppo BPU) 
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Sito internet: www.caleffionline.it  
 
Contatto per i giornalisti: 
Roberto Ceredi 
comunicazione finanziaria – relazioni con i media 
tel. 02-3656.4822 
port. 338-627.5407 
roberto.ceredi@fastwebnet.it 
 
Contatto per gli investitori: 
Emanuela Gazza 
responsabile investor relations 
tel. 0375-7881 
fax 0375-788.288 
gazza@caleffionline.it  


