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SIGLATO IL RINNOVO DELLA LICENZA ROBERTO CAVALLI 

 
 

Viadana, 26 luglio 2022. Caleffi S.p.A. - società specializzata in articoli Home Fashion, quotata sul 

Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A. (la “Società”) – annuncia che in data odierna la 

controllata Mirabello Carrara, luxury division del Gruppo, ha siglato l’estensione dell’accordo di 

licenza del marchio “Roberto Cavalli”, uno tra i più prestigiosi fashion brand a livello 

internazionale. 

 

L’accordo contempla sviluppo, creazione, produzione e distribuzione a livello mondiale della 

linea tessile di lusso per il letto, il bagno e la tavola, per gli anni 2023 e 2024. 

 

Guido Ferretti, Amministratore Delegato di Mirabello Carrara e del Gruppo Caleffi 

SpA, ha così commentato: “Siamo estremamente orgogliosi di continuare la collaborazione con 

Roberto Cavalli, uno dei più noti e affermati Brand del fashion&luxury a livello mondiale, icona 

di creatività e glamour per star e donne di tutto il mondo.” 

 

Il comunicato stampa è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso il 

meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com), 

nonché reperibile sul sito internet della Società www.caleffigroup.it 

 

 

 
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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