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CALEFFI S.p.A.:  
Siglato accordo triennale per nuova Licenza Ballantyne 

 
 
Viadana,  15 settembre 2010 – Caleffi, società specializzata in articoli Home Fashion, 

quotata all’MTA di Borsa Italiana, annuncia l’accordo di licenza con Ballantyne, prestigioso 

brand del lusso noto in tutto il mondo per l’eccellenza della qualità del suo cashmere.  

 

La partnership triennale, concessa in esclusiva worldwide per le collezioni stagionali S/S 2011 - 

F/W 2013-2014, prevede la produzione e la commercializzazione a marchio Ballantyne con 

etichetta “MADE IN ITALY” di collezioni per la casa homewear and nightwear. La produzione 

sarà curata dalla controllata Mirabello S.p.A. 

 

Il marchio da 25 milioni di euro, di origine scozzese, è dal 2004 di proprietà del fondo Charme 

Investments della famiglia Montezemolo, e ha raggiunto una posizione di leadership di settore 

grazie alla meticolosa e costante cura nella scelta dei materiali e alle tecniche di lavorazione 

più raffinate che da sempre contraddistinguono le sue produzioni. Dalla fondazione nel 1921 la 

maison internazionale ha diversificato la tipologia dei suoi prodotti mantenendo alta 

l’attenzione allo stile, all’artigianalità e al principio imprescindibile del savoir faire made in 

Italy.  

 

 “Siamo molto soddisfatti di iniziare la nuova partnership con Ballantyne, tra i luxury brand più 

apprezzati in tutto il mondo – ha commentato Guido Ferretti, Amministratore Delegato di 

Caleffi S.p.A. - Questa licenza si integra in modo perfetto con il nostro portafoglio marchi: la 

capacità di Ballantyne di trasformare il concetto di tradizione in un prodotto di lusso sposa la 

nostra expertise nell’ottica strategica di ampliamento della gamma prodotti e  consolidamento 

di Caleffi nel mondo dell’home fashion di qualità”. 

 

"Le capacità industriali e distributive del Gruppo Caleffi - ha dichiarato Giuseppe Rossi,  

Amministratore Delegato di Ballantyne Cashmere S.p.A. - sono caratteristiche ideali per 

interpretare al meglio lo stile Ballantyne e portare per la prima volta l'heritage del nostro 

marchio scozzese nel business Home. Lavoreremo in profonda partnership per tradurre in una 

completa collezione casa i concetti di eleganza, lusso e modernità che stanno accompagnando 

il nuovo corso del brand Ballantyne." 
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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 Ballantyne, Disney, 
Sweet Years, Ungaro e Paul Frank, il Gruppo dispone di un portafoglio che garantisce una elevata riconoscibilità e notorietà.  
CALEFFI S.p.A. è quotata in Borsa 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 
 
 
BALLANTYNE 
Francesca Andreuzzi 
t. +39.025849821 
press@ballantyne.it 
 
 
IR TOP – Investor Relations Consulting 
Floriana Vitale 
Tel: 02 45473884 
e-mail: f.vitale@irtop.com  
www.irtop.com 
 


