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NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE: 

 
PROROGA DEL TERMINE E DIMEZZAMENTO DELLA SOGLIA 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE  
 

 
 
 
Viadana, 11 aprile 2017. Caleffi S.p.A. - società specializzata in articoli Home Fashion, 

quotata sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) di Borsa Italiana S.p.A. (la “Società”) - 

rende noto che, alla scadenza del termine utile per il deposito delle liste di candidati per la 

nomina del Collegio Sindacale della Società (10 aprile 2017), è stata depositata una sola lista 

da parte dall’azionista Sig.ra Giuliana Caleffi. 

Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 144-sexies, comma 5 del cd. 

Regolamento Emittenti Consob, si fa presente che: 

(i) il termine per la presentazione delle liste di candidati per la nomina dell’organo di 

controllo della Società è prorogato al 13 aprile 2017; 

(ii) la soglia percentuale minima di partecipazione al capitale sociale di Caleffi S.p.A. 

richiesta per la presentazione di liste è ridotta dal 4,5% al 2,25%. 

Le liste eventualmente presentate per effetto della citata proroga del termine e dimezzamento 

della soglia saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti 

dalla normativa, anche regolamentare, vigente. 
 

Il comunicato è disponibile sui siti internet www.caleffionline.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 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, Disney, Warner Bros e Marvel. CALEFFI S.p.A. è 
quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana. Specialist: Banca Aletti S.p.A.. 
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