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PUBBLICAZIONE LISTE PER LA NOMINA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Viadana, 20 aprile 2022. Caleffi S.p.A. - società specializzata in articoli Home Fashion, quotata sul 

Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A. (la “Società”) - rende noto che, dalla data odierna, 

sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di 

stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com), nonché reperibili sul 

sito internet della Società www.caleffigroup.it (sezione “governance” – Assemblea 11 maggio 

2022) le seguenti liste, pervenute per la nomina del Consiglio di Amministrazione:  

 

- Lista n.1, presentata dall’azionista Minerva S.r.l. - titolare di n. 8.610.884 azioni, pari 

al 55,1% del capitale sociale; 

- Lista n. 2, presentata dagli azionisti di minoranza Signori: Venturini Alessandra, 

Borlenghi Garoia Davide, Rotondi Pierpaolo, Bruno Rosa, Panico Loredana, Natali Ivan, 

Musolino Stefano, Manenti Guglielmo Maria, Marino Marco, Cantamessa Sergio, titolari 

complessivamente di n. 410.878 azioni, pari al 2,63% del capitale sociale. 

 

Saranno, altresì, messi a disposizione i moduli di delega aggiornati al Rappresentante 

designato ex artt. 135-novies e 135-undecies del TUF. 

Si invitano, pertanto, gli azionisti ad utilizzare i moduli di delega nella versione aggiornata. 

 

 
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.  
Il Gruppo 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 e Alviero Martini 1ª Classe. 
CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato Euronext Milan (ex MTA) di Borsa Italiana.  
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