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CALEFFI: approvato dal CdA il progetto di bilancio 2006:  
crescita di fatturato (+18%) e utile netto (+76%), proposto 

dividendo per azione pari a Euro 0,12 per azione 
 

 Ricavi pari a 57 milioni di Euro, +18% rispetto al 2005 (Euro 48 milioni) 
 EBITDA pari a 6,6 milioni di Euro, +39% rispetto al 2005 (Euro 4,8 milioni) 
 EBIT pari a 5,2 milioni di Euro, in crescita del 58% rispetto al 2005 (Euro 3,3 milioni) 
 Crescita dell’Utile netto del 76% (2,6 milioni di Euro) rispetto al 2005 (Euro 1,5 milioni) 
 Posizione Finanziaria Netta pari a -7 milioni di Euro 
 Proposta di dividendo pari a Euro 0,12 per azione 

 
Viadana, 29 Marzo 2007 
 
Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI, società specializzata in articoli home fashion, ha 
esaminato ed approvato in data odierna il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2006.  
 
I ricavi netti si attestano a 57 milioni di Euro, in crescita del 18% rispetto ai 48 milioni di 
Euro dell’esercizio 2005. La significativa crescita delle vendite è il risultato sia 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 cresciuto del 39% raggiungendo i 6,6 milioni di 
Euro (4,8 milioni di Euro nel 2005), con un’incidenza sul fatturato pari al 12%, in aumento di 
due punti percentuali per effetto del consolidamento dell’offerta nella fascia alta di mercato e di 
un’efficace gestione delle fasi produttive ad alto valore aggiunto. 
 
Il Risultato Operativo (EBIT) è stato pari a 5,2 milioni di Euro, con una crescita del 58% 
rispetto a 3,3 milioni di Euro del 2005.  
 
L’Utile Netto, pari a 2,6 milioni di Euro, evidenzia una crescita del 76% rispetto al 2005 (Euro 
1,5 milioni).  
 
Gli Investimenti sono stati pari a 1,5 milioni di Euro, in linea con l’esercizio 2005. 
La Posizione Finanziaria Netta della Società al 31 dicembre 2006 si attesta a - 7 milioni di 
Euro rispetto ai -3,4 milioni di Euro del 30 giugno 2006. Tale risultato è da ricondursi alla 
elevata stagionalità che caratterizza il business.   
La PFN media annua è pari a -4,5 milioni di Euro. 
 
Distribuzione dei dividendi 
Il CDA proporrà all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,12 
per azione, per un ammontare totale di Euro 1,5 milioni. Il dividendo sarà messo in pagamento  
il 24 maggio (data stacco cedola 21 maggio).  
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
Per l’esercizio 2007 la Società intende proseguire nel percorso di crescita strategica  cogliendo 
le opportunità legate al cambiamento degli stili di vita dei consumatori sempre più sensibili al 
lifestyle e desiderosi di riscoprire il piacere di vivere la casa. Fondamentale sarà inoltre il 
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processo di internazionalizzazione del brand ,intrapreso nel 2006, che beneficerà dell’avvio 
delle attività di “Caleffi Bed & Bath India Pvt, Ltd”, degli accordi stipulati con importanti 
operatori del retail in Inghilterra e Olanda e con strutture di eccellenza nell’area Hospitality.  
L’andamento dei primi mesi dell’anno conferma le attese del management, che prevede un 
ulteriore incremento delle vendite e della marginalità.  
 
Il CdA ha inoltre deliberato la nomina del dott. Claudio Albonico a Consigliere indipendente. 
 
 
“I primi mesi del 2007 confermano le performance altamente positive ottenute nel 2006 – ha 
commentato Guido Ferretti, Amministratore Delegato di CALEFFI S.p.A. – Grazie alla Joint 
venture Caleffi Bed & Bath India, recentemente avviata, saremo presenti con prodotti a 
marchio Caleffi nel mercato indiano nel quale l’Home Fashion sta diventando un tema di 
grande attualità e con elevate potenzialità di crescita”. 
 
“Caleffi, spiega Arvind Singhal, Presidente della Technopak primaria società indiana di 
consulenza strategica nei settori Fashion, Consumer Goods e Retail e partner di CALEFFI nella 
Joint Venture India - è una società innovativa, creativa e gestita in modo professionale che ha 
saputo distinguersi con successo in un settore altamente competitivo in Europa. Abbiamo 
voluto Caleffi come nostro partner non solo perché iniziano ad emergere nuove opportunità in 
India per i prodotti di elevata qualità e design, ma anche perché condividiamo la 
professionalità, la filosofia aziendale e i valori ad essa sottostanti. La nostra JV è un esempio 
positivo di cooperazione culturale e strategica tra Italia e India”.  
 
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 2,6 Milioni 
Risultato ordinario >0 Euro 5,2 Milioni 
PFN/Risultato Operativo Lordo <4 1,04 
   

 
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. 
 
 
 
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.  
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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.   
Emanuela Gazza  
Investor Relations Manager  
Tel: +39 0375 7881 
e-mail: gazza@caleffionline.it 
www.caleffispa.it 
 
IR TOP - Specialisti in IR 
Floriana Vitale 
Tel: 02 45473884 
e-mail: f.vitale@irtop.com  
www.irtop.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
      -   Conto economico riclassificato CALEFFI S.p.A 

- Stato patrimoniale CALEFFI S.p.A. 
- Posizione Finanziaria Netta CALEFFI S.p.A. 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
(in migliaia di euro)

Vendita di beni e servizi 56.777 48.114

Altri ricavi e proventi 270 255
Ricavi 57.047 48.369

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso 1.277 333
Materie prime e altri materiali -24.186 -19.639
Variazione rimanze di materie prime 1.153 1.405
Costi per servizi -17.477 -15.758
Costi per godimento beni di terzi -3.819 -2.850
Costi per il personale -6.955 -6.813
Svalutazioni -100 0
Altri costi operativi -307 -274
EBITDA 6.632 4.775

Ammortamenti -1.447 -1.486

EBIT 5.185 3.288

Oneri finanziari -678 -431
Proventi finanziari 234 33
Utile/perdite su cambi -23 7

Risultato prima delle imposte 4.719 2.897

Imposte correnti -2.145 -1.679
Imposte differite (anticipate) -17 239

Utile di esercizio 2.556 1.456

Utile base per azione 0,21 0,15
Utile diluito per azione 0,20 0,15

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

Immobili, impianti e macchinari 2.495 2.475
Attività immateriali 329 322
Attività finanziare 5 6
Partecipazioni 9 9
Imposte anticipate 528 592
Totale attivo non corrente 3.366 3.404

Rimanenze 12.754 10.323
Crediti commerciali 27.239 24.458
Altri crediti 602 481
Crediti per imposte correnti 0 74
Attività finanziarie 7.723 7.630
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.485 511
Totale attivo corrente 49.803 43.477

TOTALE ATTIVO 53.169 46.882

Capitale sociale 6.500 6.500
Riserva sovrapprezzo azioni 5.315 5.315
Riserva legale 600 473
Altre riserve 1.924 2.076
Utile (perdite) del periodo/esercizio 2.556 1.456
Totale capitale emesso e riserve 16.895 15.821

Passività finanziarie 4.946 3.893
Benefici ai dipendenti 2.474 2.414
Altri fondi 435 343
Imposte differite 307 293
Totale passivo non corrente 8.162 6.944

Debiti commerciali 13.447 13.864
Altri debiti 1.614 1.278
Benefici ai dipendenti 862 803
Passività per imposte correnti 1.037 613
Altre passività finanziarie 11.152 7.559
Totale passivo corrente 28.112 24.117

Totale passivo e patrimonio netto 53.169 46.882

ATTIVO 31/12/2006 31/12/2005

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31/12/2006 31/12/2005
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
(in migliaia di euro)

Debiti vs. banche a breve termine -11.152 -7.559
Disponibilità liquide 1.485 511
Attività finanziarie non immobilizzate 7.723 7.630
Totale esposizione a breve -1.944 582
Debiti vs. banche a m/l termine -4.946 -3.870
Altri debiti non correnti 0 -23
Posizione Finanziaria Netta -6.890 -3.311

31/12/2006 31/12/2005

 
 
 
 
 


