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CALEFFI: il CdA approva i risultati semestrali 2009 

Fatturato in calo dell’8,5% e Portafoglio Ordini in crescita del 16% 

 
 Ricavi consolidati pari a 23,5 milioni di Euro (25,7 milioni di Euro 1H2008) 

 EBITDA consolidato pari a 0,6 milioni di Euro (1 milione di Euro 1H2008) 

 Posizione Finanziaria Netta pari a 12 milioni di Euro (12,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2008) 

 Portafoglio ordini al 30 giugno 2009 pari a 14,1 milioni di Euro (12,1 milioni di Euro 1H 2008)  

 
 
 
Viadana, 28 Agosto 2009 
 

Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI S.p.A., società specializzata in articoli Home Fashion, ha 

esaminato ed approvato in data odierna i risultati economico-finanziari al 30 giugno 2009.  

 

I ricavi consolidati al 30 giugno 2009 si attestano a 23,5 milioni di Euro (25,7 milioni di Euro nel primo 

semestre 2008) con una percentuale realizzata all’estero pari al 6%. Il fatturato, nonostante la 

diminuzione riconducibile al calo generalizzato dei consumi, ha registrato segnali positivi relativamente 

alla licenza Sweet Years e ai marchi d’alta gamma Carrara e Ungaro, commercializzati attraverso la 

controllata Mirabello che ha chiuso il semestre con un fatturato di 4,7 milioni di Euro (+19% rispetto al 

primo semestre 2008). Si segnala inoltre l’andamento positivo degli outlet e dei negozi monomarca. 

 

Il Margine Operativo Lordo consolidato (EBITDA) è pari a 0,6 milioni di Euro rispetto a 1 milione di 

Euro del primo semestre 2008. I risultati sono penalizzati dal decremento delle vendite e dal conseguente 

minor assorbimento dei costi fissi. 

 

Il Risultato Operativo consolidato (EBIT) è negativo per 0,1 milioni di Euro (positivo per 0,2 milioni di 

Euro del primo semestre 2008), dopo ammortamenti pari a 0,7 milioni di Euro. 

 

Gli oneri finanziari ammontano a 0,4 milioni di Euro con una incidenza sul fatturato pari al 1,6% in 

decremento rispetto al 2,4% del primo semestre 2008. Il risultato netto del Gruppo è negativo per 0,6 

milioni di Euro (negativo per 0,3 milioni di Euro nel primo semestre 2008).  

 

Nel corso del primo semestre gli investimenti del Gruppo nelle attività di comunicazione volte alla 

fidelizzazione e alla promozione della clientela sono stati pari a 0,6 milioni di Euro; gli investimenti in 

immobilizzazioni materiali ammontano a 0,5 milioni di Euro in sensibile diminuzione rispetto al primo 

semestre 2008 (1,3 milioni di Euro). 
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La Posizione finanziaria Netta (PFN) si attesta a 12 milioni di Euro (11,8 milioni di Euro al 31 marzo 

2009 e 12,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2008), con un miglioramento durante il semestre legato alla 

diminuzione del capitale circolante della capogruppo la cui PFN passa da 8,6 milioni di Euro del 31/12/08 

a 7,0 milioni del 30/06/09. Il rapporto PFN/Equity risulta pari a 0,9 in linea con l’esercizio 2008.  

 
Azioni proprie 
 
Il totale delle azioni proprie detenute dalla Capogruppo al 30 giugno 2009 ammonta a n. 444.235 azioni, 

pari al 3,55% del capitale sociale; in data 18 maggio 2009 è stata assegnata ai soci una azione propria in 

portafoglio ogni 15 possedute, per un totale di n. 753.452 azioni proprie. Mirabello S.p.A. e Caleffi Bed 

and Bath India non detengono azioni proprie. 

 

Eventi significativi del semestre 
 
In data 23 aprile 2009 la controllata Mirabello S.p.A. ha sottoscritto un accordo per l’affitto di un ramo 

d’azienda di Manifattura Tessuti Spugna Besana S.p.A., storica maison fondata nel 1948 dalla famiglia 

Carrara, con l’impegno irrevocabile all’acquisto dello stesso alla scadenza dell’accordo. Tale operazione 

permetterà al Gruppo Caleffi di rafforzarsi sul segmento Luxury ed ampliare la rete distributiva grazie agli 

oltre 2.000 punti vendita presenti in Italia e all’estero. 

 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura del semestre ed evoluzione prevedibile della gestione 

Non si sono verificati fatti di rilievo successivi alla chiusura del semestre. 

L’ampliamento del portafoglio marchi e licenze, la consistenza del Portafoglio Ordini al 30 giugno 2009 

pari a 14 milioni di Euro, in aumento del 16% rispetto al 2008, il positivo andamento della collezione 

Sweet Years e la progressiva integrazione di Mirabello, lasciano prevedere un forte miglioramento dei 

risultati nel secondo semestre, con un fatturato a chiusura dell’esercizio in linea con l’anno precedente.  

 
 
“Nei primi sei mesi del 2009 – ha commentato Guido Ferretti, Amministratore Delegato di 

CALEFFI S.p.A. – il Gruppo ha registrato una contrazione del fatturato del 8,5%, limitata 

rispetto al generale andamento negativo dell’economia e del mercato di riferimento. Per la 

seconda parte dell’anno si intravedono alcuni segni di inversione del trend confermati anche da 

un portafoglio ordini in significativa crescita che consentono realistiche  previsioni di fatturato 

e redditività in linea con l’esercizio precedente”.  

 
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. 
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Ai sensi degli articoli 65-bis, comma 2 e 81 della Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche 
ed integrazioni, si rende noto che presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. è a disposizione del 
pubblico la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2009. La Relazione è altresì disponibile sul sito 
internet della Società www.caleffispa.it. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha infine fissato una prossima riunione consiliare che si terrà venerdì 25 

settembre 2009 per l’approvazione della procedura per le operazioni con parti correlate.  

 
 
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 5 in licenza, tra i quali Disney, Sweet Years e 
Ungaro, il Gruppo 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 
 
Per maggiori informazioni si prega di contattare: 
 
CALEFFI S.p.A. 
Emanuela Gazza 
Investor Relations Manager  
Tel: +39 0375 7881 
e-mail: gazza@caleffionline.it 
www.caleffispa.it 
 
IR TOP – Investor Relations Consulting 
Floriana Vitale 
Tel: 02 45473884 
e-mail: f.vitale@irtop.com  
www.irtop.com 
 
 
ALLEGATI: 
- Conto economico consolidato al 30 Giugno 2009 
- Stato patrimoniale consolidato al 30 Giugno 2009 
- Posizione Finanziaria netta consolidata al 30 Giugno 2009 
-  Rendiconto finanziario consolidato al 30 Giugno 2009 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(in migliaia di euro)

30/06/2009 30/06/2008

Ricavi 23.484 25.739
Altri ricavi e proventi 291 433
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso 2.757 3.194
Costi delle materie prime e altri materiali -11.633 -13.687
Variazione rimanenze di materie prime 795 930
Costi per servizi -8.666 -9.616
di cui verso parti correlate 52 42
Costi per godimento beni di terzi -1.757 -1.726
di cui verso parti correlate 224 210
Costi per il personale -4.344 -4.081
Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche su crediti -790 -806
Altri costi operativi -239 -190

Risultato operativo (EBIT) -102 189

Oneri finanziari -383 -712
Proventi finanziari 4 112
Svalutazione titoli "available for sale" -204 0

Risultato prima delle imposte -685 -411

Imposte correnti -145 -217
Imposte differite (anticipate) 157 4

Risultato del periodo -673 -624

Risultato di pertinenza di terzi -67 -278

Risultato netto del Gruppo -606 -346

Utile base per azione -0,05 -0,03
Utile diluito per azione -0,05 -0,03
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(in migliaia di euro)

ATTIVITA' 30/06/2009 31/12/2008

Immobili, impianti e macchinari 3.330 3.258
Attività immateriali 2.559 2.637
Attività finanziare 13 19
Partecipazioni 20 14
Attività per imposte anticipate 747 642
Totale attività non correnti 6.669 6.570

Rimanenze 19.605 16.168
Crediti commerciali 16.675 23.403
Altri crediti 1.376 1.218
Attività per imposte correnti 1.132 881
Attività finanziarie 516 588
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 871 662
Totale attività correnti 40.175 42.920

TOTALE ATTIVITA' 46.844 49.490

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 30/06/2009 31/12/2008

Capitale sociale 6.500 6.500
Riserva sovrapprezzo azioni 5.315 5.315
Riserva legale 880 854
Altre riserve 1.682 1.105
Riserva utili indivisi -254 -117
Riserva di traduzione -22 -23
Risultato del periodo -606 393
Patrimonio netto del gruppo 13.495 14.027

Capitale di terzi 452 762
Perdita di terzi -67 -527

Totale patrimonio netto consolidato 13.880 14.262

Passività finanziarie 4.840 3.229
Benefici ai dipendenti 2.339 2.423
Altri fondi 572 566
Passività per imposte differite 212 254
Totale passività non correnti 7.963 6.472

Debiti commerciali 14.567 15.245
di cui verso parti correlate 47 76
Altri debiti 612 1.929
Benefici ai dipendenti 987 612
Passività per imposte correnti 270 453
Altre passività finanziarie 8.565 10.517
Totale passività correnti 25.001 28.756

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 46.844 49.490
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

(in migliaia di euro)

30/06/2009 31/12/2008

A Cassa 23 22

B Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali) 848 640

C Attività disponibili per la vendita 516 588

D Liquidità (A + B + C) 1.387 1.250

E Crediti Finanziari correnti 0 0

F Debiti Finanziari correnti -4.809 -7.367

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente -3.586 -2.954

H Altri debiti finanziari correnti -170 -196

I Indebitamento finanziario corrente (F + G + H) -8.565 -10.517

J Indebitamento finanziario corrente netto (I + E + D) -7.178 -9.267

K Debiti bancari non correnti -4.840 -3.229

L Obbligazioni emesse 0 0

M Altri debiti non correnti 0 0

N Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M) -4.840 -3.229

O Indebitamento finanziario netto (J + N) -12.018 -12.496
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(in migliaia di euro)  

30-giu-09 30-giu-08

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gennaio 662                1.088                 

Liquidità generata dall'attività operativa
Risultato netto del periodo -606 -346
Rettifiche per:
- Ammortamenti 740 806
Varizione del capitale del periodo
-  Rimanenze finali -3.437 -3.750
-  Crediti commerciali 6.728 10.223
-  Debiti commerciali -678 -1.792
-  Altre attività correnti -158 120
-  Altre passività correnti -1.317 -1.377
-  Attività per imposte correnti -251 122
-  Passività per imposte correnti -183 -263
-  Attività per imposte anticipate -105 -5
-  Passività per imposte differite -42 -101
-  Fondi relativi al personale -84 -139
-  Debiti relativi al personale 375 79
-  Altri fondi 6 30

TOTALE 988                3.608                 

Liquidità generata dall'attività di investimento

- Investimenti in immobili, impianti e macchinari -822 -1.188
- Investimenti in immobilizzazioni immateriali -11 -31
- Disinvestimenti di immobilizzazioni 100 96
- Acquisto di una controllata, al netto della liquidità acquisita 0 -2.002

TOTALE -733 -3.125

Liquidità generata dall'attività finanziaria

- Variazione netta attività e passività finanziarie correnti -1.881 2.770
- Variazione netta attività e passività finanziarie non correnti 1.611 -378

TOTALE -270 2.392

 Movimenti del patrimonio netto
- Dividendi corrisposti 0 -1.374
- Acquisti/Vendite azioni proprie -13 -2.357
- Altri movimenti di patrimonio netto 237 107

TOTALE 224 -3.624

Flusso monetario del periodo (B+C+D+E) 209                -749

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti a fine periodo 871                339                     


