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ACCORDO SUL CONTRATTO DI SOLIDARIETA’   
 
 
Viadana, 13 novembre 2018 
 
Richiamati i comunicati stampa del 6 settembre e 12 ottobre scorsi, CALEFFI S.p.A. rende noto 
di aver sottoscritto, in data odierna, con la RSU aziendale e i rappresentanti delle OO.SS 
territoriali di Mantova un accordo avente ad oggetto l’attivazione del contratto di solidarietà 
difensivo a far data dal prossimo 1° gennaio 2019, per la durata di 24 mesi con possibilità di 
estensione di ulteriori 12 mesi. 
Detto accordo - rivolto al personale in forza presso la sede di Viadana (uffici ed opificio) -  
garantisce tutti i posti di lavoro e minimizza i negativi impatti occupazionali e sociali scaturenti 
dalla forte contrazione del mercato dei prodotti imbottiti e trapuntati. L’odierno accordo 
consentirà alla Società, da un lato, di preservare il proprio cd. know-how interno e, dall’altro 
lato, di gestire con maggiore flessibilità e competitività le proprie risorse produttive in funzione 
del concreto andamento del proprio core business.  
 
 
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 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. 
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