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CALEFFI: approvate modifiche allo Statuto Sociale 
 
Viadana, 19 marzo 2014 
 
Si informa che il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI, società specializzata in articoli home 
fashion, riunitosi in data odierna per esaminare e approvare il Progetto di Bilancio e il Bilancio 
Consolidato al 31 dicembre 2013, ha inoltre approvato l’adeguamento degli articoli 12 e 13 
dello Statuto Sociale ai fini del recepimento delle disposizioni in tema di “Equilibrio tra generi 
nella composizione degli organi di amministrazione e controllo” previste dalla Delibera Consob 
n. 18098 dell’8 febbraio 2012 e del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, al fine di renderlo 
conforme a quanto previsto dalla Legge n. 120/2011. 
 
 
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 e Disney. 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. Specialist: Integrae Sim SpA. 
Per maggiori informazioni si prega di contattare: 
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