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DIMISSIONI DELL’AVV. FRANCESCA ROSETTI  
DALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO E  

COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

SUBENTRO DEL SINDACO SUPPLENTE CRISTINA SEREGNI 
 
Viadana, 15 ottobre 2018 
 
CALEFFI S.p.A. informa che, in data odierna, l’avv. Francesca Rosetti ha rassegnato, con 
effetto immediato, le dimissioni dalla carica di Sindaco effettivo e di componente 
dell’Organismo di Vigilanza della Società; ciò in considerazione di impegni professionali 
recentemente assunti che non consentono all’avv. Rosetti di proseguire, con la necessaria 
costanza e dedizione, le attività sottese ai citati incarichi. 
Sulla base delle informazioni a disposizione della Società non risulta che l’avv. Rosetti detenga 
azioni Caleffi. 
  
Tenuto conto dell’attuale composizione dell’organo di controllo della Società a seguito delle 
dianzi citate dimissioni, la dott.ssa Cristina Seregni - nominata sindaco supplente lo scorso 5 
maggio 2017 sulla base dell’unica lista depositata dal socio Giuliana Caleffi - subentra ai sensi 
di legge e di statuto quale Sindaco effettivo di Caleffi S.p.A. sino alla prossima Assemblea dei 
soci. Il curriculum vitae della dott.ssa Cristina Seregni è disponibile presso la sede legale della 
Società, oltre che sul sito www.caleffigroup.it, sezione governance, documenti societari, 
Assemblea 5 maggio 2017. 
Sulla base delle informazioni a disposizione della Società non risulta che la dott.ssa Seregni 
detenga azioni Caleffi. 
 
Il Collegio Sindacale di Caleffi S.p.a. risulta, dunque, essere composto da: 

- Pier Paolo Caruso – Presidente; 
- Stefano Lottici – Sindaco effettivo; 
- Cristina Seregni – Sindaco effettivo. 

 
In occasione della prossima riunione, il Consiglio di Amministrazione assumerà le deliberazioni 
inerenti alla composizione dell’Organismo di Vigilanza della Società. 
    
Il comunicato è disponibile sui siti internet www.caleffigroup.it e www.emarketstorage.com 
 
CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. 
Fondata nel 1962 da Camillo Caleffi, la Società si è specializzata nella produzione e commercializzazione di articoli di 
lusso per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento. Caleffi vanta una rete di circa 2.000 punti vendita in 
Italia e oltre 600 nel resto del mondo e un portafoglio che garantisce un’elevata riconoscibilità e notorietà con marchi 
propri e in licenza, tra i quali Roberto Cavalli, Diesel, Trussardi, Disney, Warner Bros e Marvel. CALEFFI S.p.A. è 
quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana. 
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