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CALEFFI: SIGLATO NUOVO CONTRATTO DI LICENZA CON 

SANRIO GMBH PER IL MARCHIO “HELLO KITTY” 
 
Viadana, 1 ottobre 2015 - Il Gruppo Caleffi, specializzato nel settore Home Fashion, annuncia 
la firma in data odierna di un contratto di licenza con Sanrio GmbH per la creazione, lo 
sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia della linea tessile letto, spugna, living e 
tavola a marchio “Hello Kitty”. La licenza, strategica per il Gruppo Caleffi, produrrà i suoi 
effetti sul fatturato consolidato a partire dall’anno 2016. Il contratto ha una durata fino al 31 
dicembre 2017. 
 
L’obiettivo dell’accordo di licenza è raggiungere la massima reperibilità della collezione: i 
prodotti saranno disponibili nei canali di vendita mass market (GDO, B2B ed e-commerce) 
nonché nei concept store del Gruppo Caleffi. 
 
Guido Ferretti, Amministratore Delegato di Caleffi, ha commentato: “L’accordo di licenza 
per il marchio Hello Kitty ci consente di raggiungere un target femminile davvero trasversale: il 
celebre personaggio con il suo caratteristico tratto iconico, conquista da oltre quarant’anni 
milioni di bambine e "ragazze" di tutte le età. Una vera star a livello mondiale che ha generato 
miliardi di dollari di fatturato che  certo non poteva mancare nel portafoglio licenze di respiro 
internazionale che contraddistingue il Gruppo Caleffi.” 
 
Alessandro Villa, Country Manager Italy di Sanrio GmbH, ha dichiarato: “Sanrio è senza 
dubbio estremamente soddisfatta nel poter annunciare la partnership con un brand storico 
quale Caleffi. Essere al fianco di Caleffi rappresenta, per il brand Hello Kitty, la volontà di 
essere sempre più associato a prodotti che fanno della qualità il proprio punto di forza. ” 
 
Sanrio, noto soprattutto per l’icona globale Hello Kitty, offre un portafoglio di oltre 400 
personaggi in grado di rispondere a ogni esigenza e raggiungere il pubblico femminile. Tra i 
principali personaggi: My Melody, Little Twin Stars, CharmmyKitty, Kerokerokeroppi, Bad 
Badtz-Maru, Chococat e l’icona britannica Mr. Men and Little Miss. Sanrio progetta, sviluppa, 
distribuisce direttamente e in licenza una collezione unica di regali brandizzati, cancelleria e 
accessori moda, collaborando con grandi aziende a livello internazionale. 
 
Il comunicato è disponibile sul sito www.caleffionline.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato BIt Market Services 
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 
biancheria e arredo per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento. Il Gruppo, attraverso la Mirabello 
Carrara S.p.A., presidia il segmento Luxury del mercato e mira ad accelerare la politica di espansione nei mercati 
esteri. Il Gruppo vanta una rete distributiva 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, Trussardi, Disney, Marvel, Warner Bros e Happiness. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa 
Italiana. 
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