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CALEFFI: Approvati dal CdA i risultati 2007  
Utile netto consolidato pari a 2,4 milioni di Euro 

Proposta distribuzione dividendo di 0,12 Euro per azione (pay-out ratio al 59%) 
 
 Ricavi consolidati pari a 58,2 milioni di Euro  
 EBITDA consolidato pari a 6 milioni di Euro  
 EBIT consolidato pari a 4,5 milioni di Euro  
 Utile netto consolidato pari a 2,4 milioni di Euro  
 Proposta dividendo pari a 0,12 di Euro per azione (invariato rispetto al 2006) 
 Posizione Finanziaria Netta consolidata pari a – 3,8 milioni di Euro   

 
Viadana, 27 Marzo 2008 
 
Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI S.p.A., società specializzata in articoli Home 
Fashion, ha esaminato ed approvato in data odierna il Progetto di Bilancio d’esercizio e 
consolidato al 31 dicembre 2007.  
 
Risultati consolidati  
 
A seguito dell’avvio di Caleffi Bed & Bath India, Joint Venture partecipata per il 51% da Caleffi 
S.p.A., costituita nel marzo 2007 e inserita nell’area di consolidamento dal 30 giugno 2007, il 
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 è il primo bilancio consolidato dell’Emittente e non 
presenta dati comparativi. 
 
I ricavi netti consolidati al 31 dicembre 2007 si attestano a 58,2 milioni di Euro: il contributo di 
Caleffi India Bed & Bath per 0,4 milioni di Euro.  
 
Il Margine Operativo Lordo consolidato (EBITDA) è pari a 6 milioni di cui –0.2 milioni di Euro 
generato dalla JV in India. 
 
Il Risultato Operativo consolidato (EBIT) si attesta a 4,5 milioni di Euro. 
 
L’Utile Netto consolidato è pari a 2,4 milioni di Euro; la JV ha generato un risultato negativo 
per 0.2 milioni di Euro.  
 
Gli Investimenti ammontano a 1,5 milioni di Euro. 
 
La Posizione Finanziaria Netta consolidata è negativa per 3,8 milioni di Euro.  
 
 
Risultati della Capogruppo Caleffi S.p.A. 
 
La Capogruppo ha realizzato nel 2007 ricavi netti pari a 57,8 milioni di Euro, in crescita del 2% 
rispetto al 31 dicembre 2006 (56,8 milioni di Euro). La maggior incidenza dei costi per servizi 
legati a costi di pubblicità per il rafforzamento del brand ha generato un Margine Operativo 
Lordo (EBITDA) di 6,2 milioni di Euro (6,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2006).  
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Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a 4,7 milioni di Euro (5,2 milioni di Euro al 31 dicembre 
2006). 
 
L’utile netto è pari a 2,5 milioni di Euro, in linea con l’esercizio precedente. 
 
La Posizione Finanziaria Netta di Caleffi S.p.A è negativa per 3,8 milioni di Euro in forte 
miglioramento rispetto al 31 dicembre 2006 (negativa per 7 milioni di Euro), ed in linea con il 
dato al 30 giugno 2007 pari a 3,9 milioni di euro. Il sensibile miglioramento rispetto al 31 
dicembre 2006 è dovuto alla consistente diminuzione dei debiti bancari a breve. 
 
Distribuzione dividendo 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, che si 
terrà il 29 aprile prossimo, un dividendo di 0,12 Euro per azione, invariato rispetto allo scorso 
anno. Il dividendo sarà  messo in pagamento il giorno 22 maggio 2008 con stacco cedola il 19 
maggio 2008  (cedola n. 3). 
 
Altre delibere del Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato in relazione ai seguenti punti:  
 
 
- Approvazione della versione aggiornata del Codice di Condotta 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’approvazione della versione aggiornata del 
Codice di Condotta, quale parte integrante del sistema di Corporate Governance del Gruppo 
Caleffi. Il codice è stato aggiornato con l’insieme dei valori che la Società riconosce e condivide 
e le regole di comportamento che ne definiscono le relazioni con tutti i suoi stakeholder. 
 
- Approvazione del Modello 231 e istituzione dell’Organismo di Vigilanza 
In ottemperanza al D. Lgs. 231 dell’8 giugno 2001 e con l’obiettivo di garantire una conduzione 
efficace, corretta e trasparente delle attività aziendali, il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il proprio Modello 231 e nominato i membri dell’Organismo di Vigilanza ai sensi 
dell’art.42 del suddetto Decreto.  
  
L’Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare in ordine all’efficacia funzionamento e 
osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento. 
 
- Ratifica dell’incarico di IR Manager 
Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato l’incarico di IR Manager alla Dott.ssa Emanuela 
Gazza.  
 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della 
gestione 
In data 22 gennaio 2008 è stato siglato il closing per l’acquisto del 55% delle azioni di 
Mirabello S.p.A., affermato marchio di biancheria per la casa. L’operazione permetterà a Caleffi 
di consolidare la propria presenza nella fascia alta del mercato rafforzando la competitività e di 
accelerare il processo di internazionalizzazione. 
In data 25 gennaio 2008 Caleffi ha siglato un accordo di licenza con Sweet Years, il brand del 
cuore fondato nel 2003 da Bobo Vieri e Paolo Maldini, per la produzione e la 
commercializzazione di collezioni Home Fashion in Italia e nei mercati esteri.  
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Per l’esercizio 2008 la Società intende proseguire la propria strategia di “brand extention” e di 
internazionalizzazione, sfruttando efficacemente le sinergie operative derivanti dall’acquisizione 
di Mirabello avvenuta nel gennaio 2008. 
 
“I risultati conseguiti nel 2007 confermano la solidità dei nostri fondamentali in un momento 
difficile per l’economia mondiale. L’anno appena trascorso  è stato caratterizzato 
dall’ampliamento del portafoglio licenze volto a rafforzare la nostra competitività e dare una 
spinta ulteriore al processo di internazionalizzazione e diversificazione del nostro brand – ha 
commentato Guido Ferretti, Amministratore Delegato di CALEFFI S.p.A. – Nel 2008 
intendiamo investire in nuovi prodotti e progetti, con l’obiettivo di reagire velocemente alle 
dinamiche del mercato e di crescere sia in termini di risultati economici sia in termini di quote 
di mercato. Riteniamo di fondamentale importanza l’implementazione delle annunciate sinergie 
strategiche e commerciali derivanti dalla recente acquisizione di Mirabello”.  
 
In ottemperanza al Regolamento dei mercati di Borsa ex art. 2A.3.2 si riportano le seguenti informazioni: 
a) “data di inizio delle negoziazioni: 9 novembre 2005; 
b) “Specialist: ABAXBANK” 
 
ex art. 2A.2.1, comma 5: 
 

Requisiti mercato EXPANDI  CALEFFI 
Utile netto  >0> Euro 100.000 Euro 2,4 Milioni 
Risultato ordinario >0 Euro 4,5 Milioni 
PFN/Risultato Operativo Lordo <4 0,64 
   

 
Si conferma pertanto che, alla data odierna, la società è in possesso di tutti i requisiti necessari 
per l’iscrizione e la permanenza sul mercato EXPANDI. 
 
 
“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 
5 in licenza, tra i quali Disney, Barbie, Mariella Burani, Ferrari e Sweet Years, 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 Russia, India, Emirati Arabi. 
CALEFFI S.p.A. è quotata al mercato Expandi di Borsa Italiana dal 9 Novembre 2005. 
 
Per maggiori informazioni si prega di contattare: 
 
CALEFFI S.p.A.   IR TOP - Specialisti in IR   
Emanuela Gazza                                                                                                          Floriana Vitale  
Investor Relations Manager  
Tel: +39 0375 7881                                                                                                    Tel: 02 45473884 
e-mail: gazza@caleffionline.it                                                                                       e-mail: f.vitale@irtop.com 
www.caleffispa.it                                                                                                         www.irtop.com 
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ALLEGATI: 

- Conto economico consolidato al 31 dicembre 2007 
- Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2007 
- Posizione Finanziaria netta  consolidata al 31 dicembre 2007 
- Conto economico di CALEFFI S.p.A al 31 dicembre 2007 
- Stato patrimoniale di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2007  
- Posizione Finanziaria netta  di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2007 
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 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO
(in migliaia di euro) 

Vendita di beni e servizi 58.173 

Altri ricavi e proventi 285 
Ricavi 58.458 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso 1.255 
Materie prime e altri materiali -24.175 
Variazione rimanze di materie prime 331 
Costi per servizi -18.850 
di cui verso parti correlate 84

Costi per godimento beni di terzi  -4.100 
di cui verso parti correlate 420

Costi per il personale -6.602 
Svalutazioni -110 
Altri costi operativi -246 
EBITDA 5.961 

Ammortamenti -1.504 

EBIT 4.457 

Oneri finanziari -845 
Proventi finanziari 715 
Utile/perdite su cambi -33 
Risultato prima delle imposte 4.294 

Imposte correnti -1.844 
Imposte differite (anticipate) -138 

Utile di esercizio, attribuibile a: 2.312 

(Utile)/Perdita di pertinenza di terzi 112 
Utile del Gruppo 2.424 

Utile base per azione 0,20 
Utile diluito per azione 0,20 

31/12/2007 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(in migliaia di euro)

Immobili, impianti e macchinari 2.475
Attività immateriali 288
Attività finanziare 5
Partecipazioni 10
Imposte anticipate 389
Totale attivo non corrente 3.166

Rimanenze 15.010
Crediti commerciali 22.887
Altri crediti 848
Crediti per imposte correnti 476
Attività finanziarie 5.935
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.088
Totale attivo corrente 46.243

TOTALE ATTIVO 49.410

Capitale sociale 6.500
Riserva sovrapprezzo azioni 5.315
Riserva legale 727
Altre riserve 2.582
Riserva di traduzione (5)
Utile (perdite) del periodo/esercizio 2.424
Patrimonio netto del Gruppo 17.543

Capitale di terzi 224
Perdita di terzi (112)

Totale patrimonio netto consolidato 17.655

Passività finanziarie 3.018
Benefici ai dipendenti 2.017
Altri fondi 479
Imposte differite 241
Totale passivo non corrente 5.756

Debiti commerciali 15.063
di cui verso parti correlate 63
Altri debiti 1.780
Benefici ai dipendenti 823
Passività per imposte correnti 416
Altre passività finanziarie 7.918
Totale passivo corrente 25.999
Totale passivo e patrimonio netto 49.410

31/12/2007

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31/12/2007

ATTIVO
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
(in migliaia di euro) 31/12/2007

Debiti vs. banche a breve termine -7.916
Disponibilità liquide 1.088
Attività finanziarie non immobilizzate 5.935
Totale esposizione a breve -893
Debiti vs. banche a m/l termine -2.929
Altri debiti non correnti 0
Posizione Finanziaria Netta -3.822  
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 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CALEFFI S.p.A.
(in migliaia di euro) 

Vendita di beni e servizi 57.781 56.777 

Altri ricavi e proventi 284 270 
Ricavi 58.065 57.047 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso 1.255 1.277 
Materie prime e altri materiali -23.887 -24.186 
Variazione rimanze di materie prime 331 1.153 
Costi per servizi -18.591 -17.477 
di cui verso parti correlate 84

Costi per godimento beni di terzi  -4.100 -3.819 
di cui verso parti correlate 420

Costi per il personale -6.530 -6.955 
Svalutazioni -110 -100 
Altri costi operativi -246 -307 
EBITDA 6.187 6.632 

Ammortamenti -1.504 -1.447 

EBIT 4.683 5.185 

Oneri finanziari -846 -678 
Proventi finanziari 715 234 
Utile/perdite su cambi -33 -23 

Risultato prima delle imposte 4.520 4.719 

Imposte correnti -1.841 -2.148 
Imposte differite (anticipate) -138 -14 

Utile di esercizio 2.541 2.556 
Utile base per azione 0,21 0,21 
Utile diluito per azione 0,21 0,20 

31/12/2007 31/12/2006 

420

84
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STATO PATRIMONIALE CALEFFI S.p.A.

(in migliaia di euro)

Immobili, impianti e macchinari 2.473 2.495

Attività immateriali 288 329

Attività finanziare 5 5

Partecipazioni 254 9

Imposte anticipate 389 531

Totale attivo non corrente 3.408 3.370

Rimanenze 14.339 12.754

Crediti commerciali 22.788 27.239

Altri crediti 808 602

Crediti per imposte correnti 476 0

Attività finanziarie 5.935 7.723

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 989 1.485

Totale attivo corrente 45.334 49.803

TOTALE ATTIVO 48.744 53.173

Capitale sociale 6.500 6.500

Riserva sovrapprezzo azioni 5.315 5.315

Riserva legale 727 600

Altre riserve 2.582 1.924

Utile (perdite) del periodo/esercizio 2.541 2.556

Totale capitale emesso e riserve 17.665 16.895

Passività finanziarie 2.929 4.946

Benefici ai dipendenti 2.010 2.474

Altri fondi 479 435

Imposte differite 241 307

Totale passivo non corrente 5.659 8.162

Debiti commerciali 14.614 13.447

di cui verso parti correlate 63 63

Altri debiti 1.731 1.614

Benefici ai dipendenti 823 862

Passività per imposte correnti 412 1.040

Altre passività finanziarie 7.840 11.152

Totale passivo corrente 25.420 28.116

Totale passivo e patrimonio netto 48.744 53.173

31/12/2007 31/12/2006

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31/12/2007 31/12/2006

ATTIVO
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 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CALEFFI S.p.A.
(in migliaia di euro) 31/12/2007

Debiti vs. banche a breve termine -7.840 -6.759 -11.152

Disponibilità liquide 989 997 1.485
Attività finanziarie non immobilizzate 5.935 5.796 7.723
Totale esposizione a breve -916   33 -1.944
Debiti vs. banche a m/l termine -2.929 -3.907 -4.946
Altri debiti non correnti 0 0 0

Posizione Finanziaria Netta -3.845 -3.874 -6.890

30/06/2007 31/12/2006
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