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CALEFFI S.p.A. approva i dati di preconsuntivo 2006. 
Superati gli obiettivi di budget: crescita del fatturato (+18%) e 

dell’EBIT (+58%) 
 

 Ricavi pari a 56,8 milioni di Euro in crescita del 18% rispetto al 2005 (Euro 48,1 milioni) 
 EBITDA pari a 6,7 milioni di Euro in crescita del 39,3% rispetto al 2005 (Euro 4,8 milioni) 
 EBIT pari a 5,2 milioni di Euro, in crescita del 58,3% rispetto al 2005 (Euro 3,3 milioni) 
 Utile netto pari a 2,6 milioni di Euro, in crescita del 80% rispetto al 2005 (Euro 1,5 milioni) 
 Posizione Finanziaria Netta pari a – 7,1 milioni di Euro (Euro -3,4 milioni al 30 giugno 2006)  

 
 
 
Milano, 20 Febbraio 2007 
 
Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI, società specializzata nel settore home fashion, ha 
esaminato in data odierna i dati di preconsuntivo 2006.  
 
I ricavi attestandosi a 56,8 milioni di Euro evidenziano una crescita del 18% rispetto ai 48,1 
milioni di Euro dell’esercizio 2005, superando gli obiettivi di budget. Il significativo incremento 
delle vendite è il risultato della visibilità del brand CALEFFI e dei marchi in licenza, nonché 
dell’intensa attività di ricerca volta ad introdurre nuove collezioni ad elevato contenuto di 
creatività, design e specializzazione.  
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è stato pari a 6,7 milioni di Euro, in crescita del 
39,3% rispetto al 2005 (4,8 milioni di Euro). L’incremento di due punti percentuali della 
marginalità (dal 10% al 12% fatturato 2006) è da attribuirsi a un più elevato posizionamento 
dell’offerta e a all’ulteriore affinamento del business model caratterizzato da specializzazione 
sulle fasi ad alto valore aggiunto e rigidi sistemi di controllo qualità sulle fasi produttive labour 
intensive delocalizzate. 
 
Il Risultato Operativo (EBIT) è stato pari a 5,2 milioni di Euro, con una crescita del 58,3% 
rispetto a 3,3 milioni di Euro del 2005.  
 
L’Utile Netto è pari a 2,6 milioni di Euro, in crescita del 80% rispetto al 2005 (Euro 1,5 
milioni).  
 
Gli Investimenti sono stati pari a 1,51 milioni di Euro, in linea con l’esercizio precedente. 
La Posizione Finanziaria Netta della Società al 31 dicembre 2006 è pari a -7,1 milioni di 
Euro rispetto ai -3,4 milioni di Euro del 30 giugno 2006, anche per effetto della elevata 
stagionalità del business. La PFN media annua è pari a Euro -4,5 milioni.  
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
Nei primi mesi del 2007 Caleffi ha proseguito nella strategia di crescita e Brand Extention. 
Sono state presentate le nuove collezioni “Corte di Mantova” (lusso minimalista), “Campus” 
(per giovani fashionisti) e “Young” (per i giovanissimi). Sul fronte dell’internazionalizzazione, 
nel percorso strategico evolutivo del gruppo, è imminente l’operatività della società Caleffi 
Bed&Bath India. 
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Nell’area Hospitality, sono stati siglati significativi contratti di fornitura con strutture 
alberghiere di eccellenza.  
 
La società incontrerà oggi la Comunità finanziaria (Milano - Hotel Four Seasons - ore 15.45) 
per presentare i risultati di preconsuntivo 2006 e le strategie di internazionalizzazione del 
brand (www.caleffispa.it). 
 
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; 
b) “Specialist: ABAXBANK”. 
 
ex art. 2A.2.1, comma 5: 
 
 

Requisiti mercato EXPANDI  CALEFFI 
Utile netto  >0> Euro 100.000 Euro 2,6 Milioni 
Risultato ordinario >0 Euro 5,2 Milioni 
PFN/Risultato Operativo Lordo <4 1,07 
   

 
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. 
 
 
“Nel 2006 abbiamo ottenuto performance altamente significative – ha commentato Guido 
Ferretti, Amministratore Delegato di CALEFFI S.p.A. – conseguendo una crescita del 18% 
delle vendite e del 58% della redditività operativa. Sono particolarmente soddisfatto di tali 
risultati che premiano il nostro modello di business e gratificano le risorse umane, 
fondamentali nel traguardare tali obiettivi. Il 2007 è l’anno di avvio del processo di 
internazionalizzazione del nostro brand, con focalizzazione sui paesi BRIC e Area del Golfo. 
L’imminente operatività della nostra controllata in India, i contratti stipulati con prestigiosi 
operatori del retail internazionale e con strutture di eccellenza nell’area Hospitality, sono 
ottime premesse per questo ambizioso progetto.” 
 
 
 
 
 
 
 
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 
3 in licenza, tra i quali Disney, Barbie e Mariella Burani, la Società dispone di un portafoglio che garantisce una elevata 
riconoscibilità e notorietà. Il recente ingresso nel settore Hotellerie (centri benessere, navi da crociera, hotel lusso) e il 
prossimo posizionamento nella nuova linea Homewear e Nightwear, rientrano nella strategia di crescita di Caleffi volta 
all’ampliamento e alla diversificazione del portafoglio prodotti. 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, Est Europa, 
India, America Latina, Emirati Arabi e Cina.  
CALEFFI S.p.A. è quotata al mercato Expandi di Borsa Italiana dal 9 Novembre 2005.  
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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 - Specialisti in IR 
Floriana Vitale 
e-mail: f.vitale@irtop.com  
Tel: 02 45473884 
www.irtop.com 
 
ALLEGATI: 
      -   Conto economico riclassificato CALEFFI S.p.A 

- Stato patrimoniale CALEFFI S.p.A. 
- Rendiconto finanziario CALEFFI S.p.A. 
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CONTO ECONOMICO
(in milioni di euro)

Vendita di beni e servizi 56,78 48,11

Altri ricavi e proventi 0,26 0,26
Ricavi 57,04 48,37

EBITDA 6,65 4,78

Ammortamenti 1,45 1,49

EBIT 5,20 3,29

Proventi (oneri) finanziari -0,49 -0,39

Risultato prima delle imposte 4,72 2,90

Imposte -2,10 -1,44

Utile del periodo/esercizio 2,62 1,46

31/12/2006 31/12/2005
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STATO PATRIMONIALE
(in milioni di euro)

Immobili, impianti e macchinari 2,50 2,48
Attività immateriali 0,35 0,32
Imposte anticipate 0,50 0,59
Totale attivo non corrente 3,35 3,40

Rimanenze 12,73 10,32
Crediti commerciali 27,30 24,46
Altri crediti 0,56 0,48
Crediti per imposte correnti 0,00 0,07
Attività finanziarie 7,53 7,63
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1,48 0,51
Attività destinate alla dismissione 0,00 0,00
Totale attivo corrente 49,60 43,48

TOTALE ATTIVO 52,96 46,88

Capitale sociale 6,50 6,50
Riserva sovrapprezzo azioni 5,70 5,32
Riserva legale 0,60 0,47
Altre riserve 1,33 2,08
Utile (perdite) del periodo/esercizio 2,62 1,46
Totale capitale emesso e riserve 16,75 15,82

Passività finanziarie 4,95 3,89
Benefici ai dipendenti 2,47 2,41
Altri fondi 0,41 0,34
Imposte differite 0,29 0,29
Totale passivo non corrente 8,12 6,94

Debiti commerciali 13,56 13,86
Altri debiti 1,50 1,28
Benefici ai dipendenti 0,87 0,80
Debiti per imposte correnti 1,00 0,61
Altre passività finanziarie 11,16 7,56
Passività destinate alla dismissione 0,00 0,00
Totale passivo corrente 28,09 24,12

Totale passivo e patrimonio netto 52,96 46,88

ATTIVO 31/12/2006 31/12/2005

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31/12/2006 31/12/2005
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RENDICONTO FINANZIARIO
(in milioni di euro)

Debiti vs. banche a breve termine 11,16 7,56
Disponibilità liquide 1,48 0,51
Attività finanziarie non immobilizzate 7,53 7,63
Totale esposizione a breve 2,15 -0,58
Debiti vs. banche a m/l termine 4,95 3,89
Posizione Finanziaria Netta 7,09 3,31

31/12/2006 31/12/2005
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