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CALEFFI: Assemblea degli Obbligazionisti nomina 
rappresentante comune 

 
L’Assemblea degli Obbligazionisti nomina la Sig.ra Francesca Caruso 

rappresentante comune 
 
 
Viadana, 19 giugno 2014 
 

L’Assemblea degli Obbligazionisti di CALEFFI SpA, società specializzata in articoli Home 

Fashion, ha nominato Francesca Caruso quale Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, 

per gli esercizi 2014-2016, ovvero sino alla scadenza prevista per il rimborso del Prestito 

Obbligazionario . L’Assemblea ha altresì deliberato in merito alla costituzione del fondo comune 

per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e determinato il compenso del 

Rappresentante Comune. 

 

Il verbale dell’Assemblea, completo degli allegati e del rendiconto sintetico delle votazioni 

nonché del numero di obbligazioni rappresentate in Assemblea e di quelle per le quali è stato 

espresso il voto, la percentuale di che tali obbligazioni rappresentano, il numero di voti 

favorevoli e contrari alla delibera ed il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito 

internet della Società (www.caleffispa.it) entro i termini stabiliti dalla vigente normativa. Sarà 

inoltre messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e depositato presso Borsa 

Italiana S.p.A. nei termini previsti dalla vigente normativa. 
 
 
Il comunicato è disponibile sul sito della Società www.caleffionline.it 
 
 
CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion. 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, grazie alla ricerca nel design, all'innovazione tecnologica e 
all'attenzione al dettaglio e alle finiture, frutto di rigorosi controlli di qualità. 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, Disney, Warner Bros e Happiness. Il Gruppo persegue una 
strategia sempre più incentrata su negozi monomarca, lusso ed estero, puntando a valorizzare il design Made in Italy 
nei paesi a più elevato tasso di propensione al consumo dei prodotti branded. 
CALEFFI SpA è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana.  
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