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CALEFFI S.p.A.: Avvenuto deposito della “Relazione Annuale sul 
Governo Societario e sugli Assetti Proprietari” e Documenti per 

Assemblea Straordinaria ed Ordinaria 
 

 
 
 
Viadana, 8 aprile 2011 
 
Caleffi S.p.A., ai sensi dell’art. 89 bis comma 3 del Regolamento Emittenti, comunica 
l’avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet (www.caleffispa.it), la messa a disposizione 
presso la sede sociale e Borsa Italiana della Relazione annuale sulla Corporate Governance. 
 
Si rende noto che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno 
dell’Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli Azionisti, convocata in prima convocazione, per 
il giorno 29 aprile 2011 è stata depositata nei termini di legge presso la sede legale della 
Società e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicata sul proprio sito internet 
(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 
diversi in licenza, tra i quali Ballantyne, Disney, Paul Frank e Sweet Years, la Società dispone di un portafoglio che 
garantisce una elevata riconoscibilità e notorietà. La Società 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 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: 02 45473884 
e-mail: f.vitale@irtop.com  
www.irtop.com  


