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CALEFFI S.p.A.: SIGLATO IL RINNOVO DELLA LICENZA UNGARO 

 
 
 
 

Viadana,  22 ottobre 2010 – Caleffi S.p.A., società specializzata in articoli Home Fashion, 
quotata sul Mercato MTA di Borsa Italiana, annuncia che in data odierna la controllata Mirabello 
S.p.A. ha rinnovato l’accordo di licenza con Emanuel Ungaro Sas. 
 
Il contratto contempla il design, la produzione e la commercializzazione in Italia e nel mondo di 
prodotti bedding e home towels a marchio Ungaro e avrà la durata di 2 anni. 
 
“Siamo molto soddisfatti di proseguire la collaborazione con Ungaro – ha commentato Guido 
Ferretti, Amministratore Delegato di Caleffi S.p.A. – marchio che da anni riscuote un grande 
successo. L’accordo, esteso fino al 2012, conferma la qualità e l’eccellenza della produzione 
che da sempre caratterizzano le nostre collezioni.” 
 
 
 
 
Il comunicato stampa è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.caleffispa.it 
 
 
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  
7 in licenza, tra i quali Disney, Sweet Years, Ungaro e Paul Frank, 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”.  
CALEFFI S.p.A. è quotata al mercato MTA di Borsa Italiana. Specialist: CENTROBANCA 
 
Per maggiori informazioni si prega di contattare: 
 
 
CALEFFI S.p.A. 
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Investor Relations Manager  
Tel: +39 0375 7881 
e-mail: gazza@caleffionline.it 
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