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CALEFFI: il CdA approva i dati di preconsuntivo 2005:  
crescita del fatturato (+10.5%) e dell’utile netto (+9.4%), 

proposto un pay-out ratio pari al 58% 
 

 Ricavi pari a 48.1 milioni di Euro in crescita del 10.5% rispetto al 2004 (Euro 43.5 milioni) 
 EBIT pari a 3.9 milioni di Euro, in crescita del 5% rispetto al 2004 (Euro 3.7 milioni) 
 Utile netto pari a 2.5 milioni di Euro, in crescita del 9.4% 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 (pay-out ratio 58%) 
 Approvazione budget 2006: fatturato atteso +6%; EBITDA +12.4%; EBIT +20% 

 
Viadana, 24 Gennaio 2006 
 
Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI, società specializzata in articoli home fashion, ha 
esaminato ed approvato in data odierna i dati di preconsuntivo 2005 e il budget 2006.  
 
I ricavi attestandosi a 48,1 milioni di Euro evidenziano una crescita dell’10.5% rispetto ai 
43.5milioni 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 5.5 milioni di Euro (5.4 milioni di Euro 
al 31/12/2004).  
 
Il Risultato Operativo (EBIT) è stato pari a 3.9 milioni di Euro, con una crescita del 5% 
rispetto a 3,7 milioni di Euro del 2004. 
 
L’Utile Netto è pari a 2.5 milioni di Euro, in crescita del 9.4% rispetto al 2004.  
Il CDA ha pertanto dichiarato l’intenzione di proporre 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. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
Il CDA ha inoltre approvato il budget 2006 che prevede una crescita attesa del 6% del 
fatturato, del 12,4% dell’EBITDA e del 20% dell’EBIT. Tali risultati saranno raggiunti grazie alla 
ulteriore valorizzazione del brand sul settore fashion e alla progressiva espansione sui mercati 
internazionali. 
 
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. 
 
La società incontrerà domani, 25 gennaio 2006 la Comunità finanziaria per presentare i 
risultati 2005 e la strategia di crescita (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) “Listing Partner della quotazione: Centrobanca”. 
 
“La nostra società – ha commentato Guido Ferretti, Amministratore Delegato di CALEFFI 
S.p.A. – è riuscita ad aumentare la propria quota di mercato con una crescita del fatturato pari 
al 10,5% e con un contestuale aumento del 5% della redditività operativa. 
A favore dei nostri azionisti proponiamo la distribuzione di un dividendo pari a 0,12 euro per 
azione che corrisponde ad un rendimento del titolo del 4,3% rispetto al prezzo di 
collocamento. Nell’anno in corso puntiamo a focalizzarci sulla valorizzazione del brand nel 
settore home fashion e a raccogliere i frutti, anche in termini di redditività, dei progetti e delle 
iniziative attuate nel corso del 2005”. 
 
 
 
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.  
 
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. 



     
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
Viadana, 24 gennaio 2006 

 
 

 

CALEFFI S.p.A. – www.caleffispa.it 
 

 
 
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2005 2004

Dati in Euro Milioni

Fatturato 48,15 43,56 11%

Altri ricavi e proventi 0,46 -0,04

Ricavi 48,60 43,52 12%

Margine operativo lordo (EBITDA) 5,47 5,41 1%

Ammortamenti e svalutazioni 1,60 1,72

Risultato operativo (EBIT) 3,87 3,68 5%

Proventi e oneri finanziari 0,31 0,34

Risultato al lordo della gestione straordinaria e delle imposte 3,56 3,35 6%

Proventi (oneri) straordinari 0,66 0,55

Risultato prima delle imposte 4,23 3,90 8%

Imposte 1,73 1,61

Risultato netto 2,50 2,29 9%  
 
 
STATO PATRIMONIALE 2005 2004

Dati in Euro Milioni

ATTIVO

CREDITI VERSO SOCI PER VERS.DOVUTI 0,00 0,00

IMMOBILIZZAZIONI 4,09 8,66

ATTIVO CIRCOLANTE 43,20 30,32

RATEI E RISCONTI 0,20 0,07

TOTALE ATTIVO 47,49 39,05

PASSIVO 2005 2004

Dati in Euro Milioni

PATRIMONIO NETTO 17,32 13,25

Capitale 6,50 5,20

Riserve 8,31 5,77

Utile d'esercizio 2,50 2,29

FONDI PER RISCHI ED ONERI 0,48 0,62

T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO 2,41 2,24

DEBITI 27,22 22,88

RATEI E RISCONTI 0,07 0,06

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 47,49 39,05  
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RENDICONTO FINANZIARIO 2005 2004

Dati in Euro Milioni

Utile netto d'esercizio 2,50 2,29

Amm.ti 1,53 1,63

Variazione netta Fondo TFR e Fondo rischi e oneri 0,02 0,51

Flussi finanziari generati dalla gestione corrente (A) 4,05 4,43

Rimanenze Finali -1,63 0,86

Crediti verso Clienti -4,32 -2,32

Debiti verso fornitori 5,26 -1,23

Altre att. e pass. correnti -0,44 0,11

Flussi finanziari dal capitale Circolante (B) -1,13 -2,58

Investimenti netti in immobilizzazioni materiali e acconti 3,72 -1,76

Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali -1,23 -0,08

Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie 0,55 -0,47

Flussi finanziari generati da attività di Investimento (C) 3,05 -2,32

Aumenti (diminuzioni) del capitale sociale e delle riserve 1,56 -0,99

Flussi finanziari generati da variazioni di PN (D) 1,56 -0,99

Flusso finanziario dell'esercizio (A+B+C+D) 7,53 -1,46

Posizione Finanziaria Netta inizio esercizio -10,80 -9,34

Flusso finanziario dell'esercizio (A+B+C+D) 7,53 -1,46

Posizione Finanziaria Netta Finale -3,26 -10,80

Debiti verso Banche entro l'esercizio -7,31 -7,61

Debiti verso Banche oltre l'esercizio -4,06 -4,52

Att. Finanziarie non immobilizzate 7,60 0,00

Disponibilità liquide 0,51 1,34

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FINALE -3,26 -10,80  
 
 


