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Caleffi S.p.A. - società specializzata in articoli home fashion, quotata sul mercato MTA Italia - 

rende noto che è in fase di definizione un prolungamento della licenza Disney e Marvel per un 

periodo di ulteriori 6 mesi (dunque sino al 30 giugno 2021). 

L’accordo implica anche un periodo di cd. sell-off di 6 mesi, garantendo - dunque - a Caleffi la 

commercializzazione dei prodotti a marchio Disney e Marvel per tutto il 2021, al termine del 

quale cesserà il rapporto di licenza. 

In linea con la strategia di crescente sviluppo dei propri marchi, Caleffi intende concentrarsi 

principalmente sull’ampliamento e distribuzione della propria linea kids. Verrà comunque 

valutata, nei prossimi mesi, l’opportunità di definire nuovi accordi di licenza e/o di distribuzione 

con l’obiettivo, da un lato, di offrire una gamma prodotti in grado di traguardare le molteplici 

esigenze delle nuove generazioni e, dall’altro lato, consolidare la presenza di Caleffi nel 

segmento bimbo.   

 
 
 
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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