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CALEFFI: l’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 
2008, delibera l’assegnazione gratuita di azioni proprie ai 

soci e autorizza il programma di buy-back 
 

 
Viadana, 29 aprile 2009 
 
L’Assemblea Ordinaria di Caleffi S.p.A., società quotata sul mercato Expandi specializzata in 
articoli Home Fashion, ha approvato in data odierna il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2008. 
 

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008 

 
Nell’esercizio 2008 Caleffi S.p.A. ha registrato ricavi netti pari a 51,8 milioni di Euro (57,8 
milioni di Euro nell’esercizio 2007). 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è stato pari a 3,8 milioni di Euro (6,2 milioni di Euro 
al 31 dicembre 2007). 
L’utile netto si è attestato a 0,5 milioni di Euro (2,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2007).  
 
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti in immobilizzazioni materiali per 1,6 
milioni di Euro (1,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2007), legati principalmente all’apertura di 
quattro nuovi punti vendita diretti negli Outlet di Valdichiana (AR), Vicolungo (NO), Palmanova 
(UD) e Fidenza (PR) e in  Ricerca e Sviluppo. 
 
L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2008 di Caleffi S.p.A. è stato pari a 8,6 
milioni di Euro (7,0 milioni di Euro al 30 giugno 2008 e 3,8 milioni di Euro al 31 dicembre 
2007). 

Destinazione utile dell’esercizio e assegnazione gratuita di azioni proprie ai soci 

L’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di destinare l’utile di 
esercizio a riserva legale per 0,03 milioni di Euro e a riserva straordinaria per 0,48 milioni di 
Euro e di assegnare gratuitamente azioni proprie ai soci.  
Agli azionisti verrà assegnata n. 1 azione propria ogni n. 15 azioni possedute a partire dal 21 
maggio 2009, previo stacco della cedola n. 4 il 18 maggio 2009. 

Autorizzazione all’acquisto e vendita di azioni proprie 

 
L'Assemblea degli Azionisti di Caleffi S.p.A. ha conferito al Consiglio di Amministrazione, in 
continuità con la delibera assembleare del 29 aprile 2008, l'autorizzazione alla compravendita 
di azioni proprie sino al limite di legge, attualmente previsto nella misura del 10% del capitale 
sociale (corrispondenti a n. 1.250.000 azioni), secondo una delle modalità previste dall’art. 
144-bis del regolamento emittenti. 
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Tale disposizione permette alla Società di disporre delle azioni proprie da utilizzare al servizio 
di eventuali operazioni straordinarie, scambi di partecipazioni nonchè programmi di 
assegnazione gratuita di azioni ai soci. 
 
Alla data odierna Caleffi S.p.A. detiene in portafoglio n. 1.197.687 azioni proprie, pari al 9,58% 
del capitale sociale, del valore nominale di 0,52 Euro cadauna. 

 

Altre delibere: integrazione incarico alla Società di Revisione 

L’Assemblea, considerato il mutato quadro normativo e regolamentare di riferimento, ha 
approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di integrare l’incarico di revisione 
contabile alla società di revisione Kpmg S.p.A. e di aggiornarne i relativi compensi. 
 
 
 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanni Bozzetti, 
dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed 
alle scritture contabili. 
 
 
 
 
 
CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. 
Fondata nel 1967 da Camillo Caleffi, la Società si è specializzata nella produzione e nella 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. Con oltre 10 marchi propri e 
8 in licenza, tra i quali Disney, Barbie, Mariella Burani, Ferrari e Sweet Years, Ungaro, la Società dispone di un 
portafoglio che garantisce una elevata riconoscibilità e notorietà. Il gruppo intende inoltre puntare sul valore del design 
Made in Italy nei Paesi a più elevato tasso di propensione al consumo dei prodotti “branded” come USA, Russia, India, 
Emirati Arabi. 
CALEFFI S.p.A. è quotata al mercato Expandi di Borsa Italiana dal 9 Novembre 2005. Specialist: ABAXBANK 
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