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CALEFFI - il CdA approva il progetto di bilancio 2005:  
crescita di fatturato (+10.5%) e utile netto (+10.4%);  

proposto dividendo per azione pari a Euro 0.12. 
Nel primo trimestre 2006 crescita attesa del fatturato +20% 

 
� Ricavi pari a 48.1 milioni di Euro in crescita del 10.5% rispetto al 2004 (Euro 43.6 milioni) 
� EBIT pari a 3.8 milioni di Euro in crescita del 4.1% rispetto al 2004 (Euro 3.7 milioni) 
� Utile netto pari a 2.5 milioni di Euro, in crescita del 10.4 % rispetto al 2004 (Euro 2.3 milioni) 
� Posizione Finanziaria Netta pari a 3.3 milioni di Euro (Euro 8.2 milioni a giugno 2005) 
� Proposta di dividendo pari a 0.12 Euro per azione 
� Fatturato atteso del primo trimestre 2006: +20% 
 

Viadana, 28 Marzo 2006 
 
Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI, società specializzata in articoli home fashion, ha 
esaminato ed approvato in data odierna il progetto di Bilancio 2005.  
 
I ricavi attestandosi a 48.1 milioni di Euro evidenziano una crescita dell’10.5% rispetto ai 
43.6 milioni di Euro dell’esercizio 2004. La significativa crescita delle vendite è il risultato sia 
delle azioni volte ad ampliare la notorietà del marchio sia dell’estensione della gamma prodotti 
e del brand portfolio della Società. 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è stato pari a 5.4 milioni di Euro, in linea con 
l’esercizio 2004.  
 
Il Risultato Operativo (EBIT) è stato pari a 3.8 milioni di Euro, con una crescita del 4.1% 
rispetto a 3.7 milioni di Euro del 2004. 
 
L’Utile Netto è pari a 2.5 milioni di Euro, in crescita del 10.4% rispetto al 2004.  
Il CDA propone all’assemblea la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0.12 per azione.  
 
Gli Investimenti sono stati pari a 1.25 milioni di Euro, in linea con l’esercizio precedente. 
La Posizione Finanziaria Netta della Società a dicembre 2005 è pari a –3.3 milioni di Euro, 
in netto miglioramento sia rispetto al 30 giugno 2005 (Euro –8.2 milioni) sia rispetto al 31 
dicembre 2004 (Euro –10.8 milioni) grazie agli introiti della quotazione pari a Euro 7.6 milioni. 
 
La società prevede di chiudere il primo trimestre 2006 con un fatturato di Euro 12.0 milioni 
in crescita del 20% rispetto al primo trimestre 2005.

APPLICAZIONE IAS 
Ai sensi della Comunicazione n. DME/5015175 del 10-3-2005 l’emittente CALEFFI S.p.A. 
comunica che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2005 è stato redatto secondo i criteri ed i 
principi contabili ancora vigenti. 
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Sono in fase di attuazione le nuove procedure volte all’elaborazione dei dati contabili in base ai 
nuovi principi contabili internazionali omologati in sede comunitaria (IAS/IFRS) e alla raccolta 
degli opportuni elementi per la determinazione degli eventuali effetti derivanti dalla 
riconciliazione agli IAS/IFRS. La semestrale 2006 sarà il primo documento redatto secondi i 
principi contabili internazionali. 
 
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) “Listing Partner della quotazione: Centrobanca”. 
 
“La Società - ha commentato Guido Ferretti, Amministratore Delegato di CALEFFI S.p.A. – ha 
chiuso l’esercizio con un fatturato di € 48.1 milioni in crescita del 10.5% rispetto all’esercizio 
precedente e un utile netto consolidato di 2.5 milioni di Euro, con un incremento del 10.4%. 
Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti e pronti a portare a termine ancora ambiziosi 
obiettivi e nuovi progetti. Per il 2006 prevediamo un’evoluzione della nostra attività in linea con 
le dinamiche del settore fashion, pronti a cogliere 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, circondandosi anche fra le mura domestiche di prodotti pregiati e raffinati. 
Continueremo in questo contesto il percorso di crescita attraverso lo sviluppo di nuove licenze e 
la ricerca di acquisizioni, focalizzandoci su brand, design e risorse umane, fattori di successo 
determinanti per la nostra società. I risultati ottenuti nei primi tre mesi del 2006 in crescita del 
20% rispetto all’anno precedente, confermano la validità delle nostre scelte strategiche.” 
 

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.  
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 
e-mail: f.vitale@irtop.com  
Tel: 02 45473884 
www.irtop.com 
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ALLEGATI: 
 - Conto economico riclassificato CALEFFI S.p.A 

- Stato patrimoniale CALEFFI S.p.A. 
- Rendiconto finanziario CALEFFI S.p.A. 
 

importi espressi in €uro

A. RICAVI DELLE VENDITE 48.114.011 43.559.044

1.    Variazione rimanenze di prodotti in corso, semilavorati e finiti 333.320 -497.277

2.    Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

3.    Altri ricavi e proventi 248.953 456.868

B. VALORE DELLA PRODUZIONE 48.696.284 100% 43.518.635 100%

4.    Consumi di materie,  servizi e altri costi operativi -36.832.560 -32.303.307

C. VALORE AGGIUNTO 11.863.724 24% 11.215.328 26%

5.    Costo del lavoro -6.436.395 -5.805.579

D. MARGINE OPERATIVO LORDO 5.427.329 11% 5.409.749 12%

6.    Ammortamenti e svalutazioni -1.526.362 -1.681.343

7.    Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri -65.000 -43.599

E. REDDITO OPERATIVO 3.835.967 8% 3.684.807 8%

8.    Proventi (oneri) finanziari -289.337 -337.499

9.    Svalutazione (rivalutazione) di attività finanziarie 0

F.
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE E DEI COMPONENTI 
STRAORDINARI 3.546.631 7% 3.347.308 8%

10.    Proventi (oneri) straordinari 664.920 549.183

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 4.211.551 9% 3.896.491 9%

11.    Imposte sul reddito -1.687.283 -1.609.982

H. UTILE D'ESERCIZIO 2.524.268 5% 2.286.509 5%

31/12/2005 31/12/2004
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO ESERCIZIO ESERCIZIO
1/1/05-31/12/05 1/1/04-31/12/04

Importi in € Importi in €
A CREDITI VERSO SOCI PER VERS.DOVUTI 0 0

B IMMOBILIZZAZIONI 4.107.989 8.662.070
I Immateriali 1.232.030 85.419
II Materiali 2.474.643 7.623.867
III Finanziarie 401.316 952.784

C ATTIVO CIRCOLANTE 43.812.624 30.504.747
I Rimanenze 10.323.450 8.584.792
II Crediti 25.377.933 20.584.531
III Attività fin.non immobilizzate 7.599.895 0
IV Disponibilità liquide 511.345 1.335.424

D RATEI E RISCONTI 67.948 38.912

TOTALE ATTIVO 47.988.560 39.205.728

STATO PATRIMONIALE PASSIVO ESERCIZIO ESERCIZIO

1/1/05-31/12/05 1/1/04-31/12/04

Importi in € Importi in €

A PATRIMONIO NETTO 17.337.728 13.252.213

I Capitale 6.500.000 5.200.000

II Riserva da sovrapprezzo azioni 5.700.000 0

III Riserva di rivalutazione 678.476 148.244

IV Riserva legale 473.350 359.025

V Riserve statutarie 0 0

VI Riserva per azioni proprie 348.609 878.841

VII Altre riserve 1.113.024 4.379.594

VIII Utili a nuovo / Perdite riportate 0 0

IX Utile d'esercizio / Perdita d'esercizio 2.524.268 2.286.509

B FONDI PER RISCHI ED ONERI 648.935 774.798

C T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO 2.412.323 2.240.866

D DEBITI 27.520.885 22.880.302

E RATEI E RISCONTI 68.689 57.550

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 47.988.560 39.205.728

CONTI D'ORDINE:

Iscrizioni ipotecarie su debiti residui 0 0

Fidejussioni passive (rilasciate da terzi per nostro conto) 377.934 372.963

Fidejussioni rilasciate a nostro favore 129.114 137.915

Impegni per acquisti a termine di valuta 0 232.410

Interest rate swap 1.000.000 1.000.000

TOTALE 1.507.048 1.743.289
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Rendiconto finanziario 

Descrizione 2005 2004

Utile (perdita) netto dell'esercizio 2.524.268 2.286.509

Rettifiche per eliminazione interferenze fiscali 0 -875.952 

Ammortamenti 1.526.362 1.631.343

Variazione netta fondo TFR e fondo rischi e oneri  45.594 514.144

Flussi Finanziari generati (assorbiti) dalla gestione corrente (A) 4.096.224 3.556.044

Rimanenze finali -1.738.658 858.448

Crediti verso clienti -4.407.909 -2.322.799 

Debiti verso fornitori 5.314.779 -1.230.589 

Altre attività e passività correnti -325.058 112.114

Flussi Finanziari generati (assorbiti) dal capitale circolante (B) -1.156.846 -2.582.826 

Investimenti in immobilizzazioni materiali e acconti -1.245.676 -1.251.588 

Investimenti in immobilizzazioni immateriali -1.247.420 -82.920 

Investimenti in immobilizzazioni finanziarie -1.077 -490.057 

Disinvestimenti netti di immobilizzazioni 636.522 381.108

Scissione Immobiliare 4.885.371 0

Flussi Finanziari generati (assorbiti) da attività di investimento (C) 3.027.720 -1.443.457 

Distribuzione dividendi -1.350.000 -990.000 

Altri Aumenti/(diminuzioni) del capitale sociale e delle riserve 2.911.247 0

Flussi Finanziari generati (assorbiti) da variazioni di patrimonio netto (D) 1.561.247 -990.000 

Flusso finanziario dell'esercizio (A+B+C+D) 7.528.345 -1.460.239 

Posizione finanziaria netta all'inizio dell'esercizio -10.798.605 -9.338.366 

Flusso finanziario dell'esercizio (A+B+C+D) 7.528.345 -1.460.239 

Posizione finanziaria netta finale -3.270.260 -10.798.605 




