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Si rende noto che, dalla data odierna, è a disposizione del pubblico - presso la sede legale della 
Società, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di 
stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com), gestito da Spafid 
Connect S.p.A., nonché reperibile sul sito internet della Società www.caleffigroup.it (sezione 
“governance” – documenti societari - assemblea 26 aprile 2018) - la Relazione finanziaria 
annuale al 31/12/2017 (comprendente il progetto di bilancio di esercizio di Caleffi S.p.A., il 
bilancio consolidato di Gruppo, le relative relazioni sulla gestione e le attestazioni di cui all’art. 
154-bis, comma 5 del TUF), unitamente alla relazione annuale sul governo societario e gli 
assetti proprietari ex art. 123-bis del TUF, alla relazione del Collegio Sindacale ex art. 153 del 
TUF, nonché alle relazioni di revisione redatte dalla società incaricata della revisione legale dei 
conti.  
Sono, altresì, disponibili la Relazione sulla Remunerazione 2018 e la Relazione illustrativa 
inerente all’acquisto e disposizione di azioni proprie.  
 
Differentemente da quanto comunicato al mercato lo scorso 19 marzo 2018, l’investor meeting 
previsto per il prossimo 11 aprile 2018 è stato rinviato a data da destinarsi. Verrà data 
informativa al mercato dell’evento una volta ridefiniti data e luogo. 
 
Si informa, altresì, che l’attività di operatore specialista effettuata da Banca Aletti S.p.A. 
terminerà  il prossimo 30 aprile 2018. 
 
 
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. Specialist: Banca Aletti S.p.A.. 
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