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CALEFFI: pervenuta istanza di identificazione degli Azionisti 
ex art. 83-duodecies D. Lgs n. 58/1998 

 
 
Viadana, 29 ottobre 2021 
 
CALEFFI S.p.A., società specializzata in articoli Home Fashion, quotata sul mercato MTA, rende 
noto, ai sensi dell’art. 83-duodecies, comma 4 del D. Lgs n. 58/1998 (“TUF”), che in data 28 
ottobre 2021 gli Azionisti Alessandra Venturini, Guglielmo Maria Manenti e Paolo Alfredo 
Ruffini, titolari di una partecipazione complessivamente pari al 1,2637% del capitale sociale di 
Caleffi hanno presentato istanza di identificazione degli Azionisti ai sensi dell’art. 83-duodecies, 
comma 3 del D. Lgs n. 58/1998 (“TUF”). La Società ha senza indugio dato corso alla suddetta 
richiesta di identificazione degli Azionisti tramite il depositario centrale. Si ribadisce che la 
suddetta richiesta di identificazione ha ad oggetto esclusivamente i dati identificativi degli 
Azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di 
voto della Società (i.e. un quantitativo pari o superiore a n. 78.140 azioni Caleffi) nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 83-duodecies del TUF. 
 
 
 
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 160 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, Alviero Martini 1a Classe e Warner Bros. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di 
Borsa Italiana. 
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