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CALEFFI: fatturato primo semestre 2006 in crescita del 28% 
  

Viadana, 18 luglio 2006 
 
Il Cda di CALEFFI S.p.A, società specializzata in articoli home fashion, si è riunita oggi sotto la 
presidenza di Giuliana Caleffi ed ha approvato i dati di fatturato preconsuntivo per il I semestre 
2006. 
 
I ricavi attestandosi a 24,7 milioni di Euro evidenziano una crescita del 28% rispetto ai 19,3 
milioni di Euro del I semestre 2005. 
Tale incremento è imputabile ad una crescita strutturale che ha riguardato tutti i canali e le 
linee di prodotto. Significativo inoltre il contributo del canale “business to business” consistente 
nella fornitura di prodotti per le operazioni promozionali. 
  
In relazione alla politica di espansione all’estero, si unisce al team CALEFFI Ernesto Scotti, 43 
anni, nel ruolo di Resident Manager per lo sviluppo della Business Unit Hotellerie nell’area 
degli Emirati Arabi Uniti e del  Golfo Persico.  Scotti, dopo aver maturato una lunga 
esperienza in qualità di Export Manager nel settore Hotellerie e accessori di lusso per la casa, 
per prestigiose aziende del settore, porta in Caleffi un network di relazioni fondamentali per 
l’affermazione del Brand “Caleffi Hotel Division” in un’area ad altissimo potenziale di crescita. 
 
Caleffi, licenziataria di prestigiosi marchi internazionali, è stata recentemente insignita di 
significativi riconoscimenti: durante la Convention “Disney Home European Licensee Summit 
2006” ha ricevuto il premio come “Best Execution at Retail”. Caleffi ha inoltre ottenuto da 
Mattel il premio come “Best Sales Increase 2006” per le vendite dei prodotti a marchio 
Barbie. 
 
 
“La società ha realizzato nel primo semestre una fortissima crescita - ha commentato Guido 
Ferretti, Amministratore Delegato di CALEFFI - sovraperformando le migliori aspettative. 
Molti sono i progetti in cantiere, finalizzati ad una ulteriore crescita dimensionale. Fra questi 
ricordiamo le iniziative nella Business Unit Hotellerie, in Italia e all’Estero, e nella Business 
Unit Homewear e Nightwear. E’ infatti imminente, dopo gli eccellenti risultati della collezione 
Bimbo, il lancio della collezione per Adulti. Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ed 
orgogliosi dei prestigiosi Award che Disney e Mattel hanno assegnato a Caleffi per le ottime 
performances realizzate.” 
 
 
 
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 
Tel: +39 02 45473884 
e-mail: f.vitale@irtop.com  
www.irtop.com 
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