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RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31/12/2019 

 
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO                                          

E GLI ASSETTI PROPRIETARI 2019 
 

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI  
REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI 

 
 
Viadana, 20 aprile 2020. Caleffi S.p.A. - società specializzata in articoli Home Fashion, 

quotata sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) di Borsa Italiana S.p.A. (la “Società”) - 

rende noto che, dalla data odierna, come già comunicato al mercato in sede di convocazione 

assembleare, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa 

Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket 

STORAGE” (www.emarketstorage.com), gestito da Spafid Connect S.p.A., nonché reperibili sul 

sito internet della Società www.caleffigroup.it (sezione “governance” – documenti societari - 

Assemblea 12 maggio 2020): 

- la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019, comprendente il progetto di 

bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l’attestazione di 

cui all’art. 154-bis, comma 5 del TUF, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e 

della società di revisione; 

- la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari; 

- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. 

 
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 1.800 punti vendita in 
Italia e circa 400 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 e Marvel. CALEFFI S.p.A. è quotata sul 
mercato MTA di Borsa Italiana. 
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