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CALEFFI: il CdA approva il progetto di bilancio e il 
bilancio consolidato 2009 

 
 Ricavi pari a 57,5 milioni di Euro (Euro 60,5 milioni nel 2008) 
 EBITDA pari a 4,0 milioni di Euro (Euro 3,9 milioni nel 2008) 
 EBIT pari a 2,4 milioni di Euro (Euro 2,2 milioni nel 2008) 
 Utile netto pari a 0,7 milioni di Euro (Euro 0,4 milioni nel 2008) 
 Posizione Finanziaria Netta pari a 11,2 milioni di Euro (12,9 milioni di Euro a 

settembre 2009) 
 Distribuzione dividendo e assegnazione gratuita di azioni proprie: dividendo 

lordo pari a € 0,01 e 1 azione propria ogni 25 possedute 
 
 
Viadana, 26 Marzo 2010 
 
Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI, società specializzata in articoli home fashion, ha 
esaminato e approvato in data odierna il progetto di Bilancio e il bilancio consolidato al 31 
dicembre 2009. 
 
L’Amministratore Delegato di CALEFFI Group, Guido Ferretti, ha così commentato: “Siamo 
estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti in un 2009 difficile, nel quale è stata premiante 
la capacità dell’azienda di coniugare investimenti in marchi, prodotti e comunicazione con il 
lavoro svolto su sourcing e supply chian, finalizzato al contenimento dei costi. A conferma 
ulteriore del nostro successo siamo stati insigniti del premio Disney “Champion the change 
2009” come prima azienda italiana che si è distinta per  aver saputo coniugare flessibilità, 
capacità di cambiare, di rinnovare la mentalità e innovare il modo di fare business, giocando 
un ruolo fondamentale per essere competitivi.  
Sulla base dell’avvio della stagione nei nostri negozi e dei positivi segnali che stiamo 
registrando nella raccolta ordini per il prossimo autunno/inverno, ritengo che anche nell’anno 
2010 potremo registrare a livello di Gruppo una ulteriore crescita di ricavi ed utili. La nostra 
percezione positiva è ulteriormente rafforzata da recenti studi di marketing che evidenziano 
come la crisi economica abbia inciso su livello e struttura dei consumi, colpendo in misura 
maggiore abbigliamento, outdoor entertainment e upgrading elettronico, a favore di casa, 
salute e lusso.” 
 
 
Risultati consolidati al 31 dicembre 2009 
Nell’esercizio 2009 i ricavi netti si attestano a 57,5 milioni di Euro, rispetto ai 60,5 milioni di 
Euro dell’esercizio 2008.  
Le vendite registrate all’estero sono pari al 7,5% del fatturato complessivo, realizzate 
principalmente in Europa e USA. 
 
In crescita il Margine Operativo Lordo (EBITDA) che si attesta a 4,0 milioni di Euro (3,9 
milioni di Euro al 31 dicembre 2008), con un’incidenza sul fatturato pari al 6,9%. Il recupero di 
marginalità è legato al differente mix di fatturato e ad una maggiore efficienza produttiva. 
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Il Risultato Operativo (EBIT) ammonta a 2,4 milioni di Euro, rispetto ai 2,2 milioni di Euro 
del 2008. 
 
L’Utile Netto è pari a 0,7 milioni di Euro, in crescita rispetto al 2008 (0,4 milioni di Euro). 
 
Il Gruppo ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali per 1,2 milioni di Euro (1,6 
milioni di Euro al 31 dicembre 2008). 
 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2009 è negativa per 11,2 milioni di Euro. 
Il rapporto fra posizione finanziaria netta e patrimonio netto è pari a 0,7. 
 
 
Risultati Caleffi S.p.A. al 31 dicembre 2009 
Nel 2009 la Capogruppo ha registrato ricavi netti pari a 45,3 milioni di Euro, rispetto ai 51,8 
milioni di Euro dell’esercizio precedente. L’EBITDA è pari a 3,1 milioni di Euro (3,8 milioni di 
Euro al 31 dicembre 2008). L’utile netto risulta di 0,6 milioni di Euro (0,5 milioni di Euro al 31 
dicembre 2008). 
 
 
Risultati delle controllate 
 
La controllata Mirabello SpA ha registrato un andamento molto positivo, grazie anche al 
determinante contributo dei brand Carrara e Ungaro, realizzando un fatturato in crescita del 
47%, pari a 12,3 milioni di Euro (8,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2008). 
 
Il CDA, a seguito delle difficoltà di sviluppo emerse nella gestione dell’attività della controllata 
Bed & Bath India, correlate al contesto economico di riferimento, ha deliberato l’avvio della 
chiusura volontaria della società. 
 
 
Distribuzione dividendo e assegnazione gratuita di azioni proprie 
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’assemblea degli azionisti, in prima convocazione 
mercoledì 28 aprile 2010 alle ore 15.30, l’assegnazione di un dividendo lordo unitario pari a € 
0,01 e di azioni proprie della Società nella proporzione di n. 1 azione propria ogni n. 25 azioni 
possedute. Il documento informativo, redatto ai sensi dell’art. 34-ter della delibera Consob n. 
11971 del 14 maggio 1999, verrà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della 
società nei termini di legge. Il pagamento del dividendo e l’assegnazione delle azioni 
avverranno in data 21 maggio 2010, con stacco della cedola n. 5 in data 17 maggio 2010. 
 
 
Autorizzazione all’acquisto e vendita di azioni proprie 
Il Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. proporrà alla prossima Assemblea degli 
Azionisti il rinnovo - fino alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2010 - 
dell’autorizzazione direttamente o tramite il conferimento di specifico incarico a un soggetto 
abilitato, all’acquisto o alla vendita di azioni proprie sino al limite di legge, attualmente previsto 
nella misura del 20% del capitale sociale (corrispondenti a n. 2.500.000 azioni). 
 
La richiesta di rinnovo dell’autorizzazione alla compravendita di azioni proprie è riconducibile 
alla possibilità per il Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni proprie acquistate o 
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già in portafoglio nell’ambito delle strategie perseguite dalla Società, quali l’eventuale impiego 
delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, scambio di partecipazioni, nonché 
programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci. 
 
Azioni proprie 
Il totale delle azioni proprie in portafoglio al 25 marzo 2010 ammonta a n. 522.614 azioni, pari 
al 4,18% del capitale sociale, del valore nominale di Euro 0,52 cadauna. 
 
 
Altre delibere del Consiglio di Amministrazione 
 
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti 
proprietari per l’esercizio 2009. La relazione sarà disponibile, nei termini di legge, nella sezione 
Investor Relations del sito www.caleffispa.it nonché presso la sede della società e la Borsa 
Italiana SpA. 
 
Nomina nuovo consigliere di amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’assemblea la nomina di un nuovo 
membro del Consiglio di Amministrazione portando da quattro a cinque il numero dei 
componenti.  
  
Codice di comportamento e Operazioni con parti correlate 
Il Consiglio di Amministrazione ha infine approvato l’aggiornamento del Codice di 
comportamento e della Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate a seguito 
della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010. 
 
 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 
Non si rilevano fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giovanni Bozzetti dichiara, 
ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e 
alle scritture contabili. 
 
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.caleffispa.it. 
 
 
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 
6 in licenza, tra i quali Disney, Sweet Years, Ungaro, Carrara, Furry Logic e Paul Frank, la Società dispone di un 
portafoglio che garantisce una elevata riconoscibilità e notorietà. 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”. 
CALEFFI S.p.A. è quotata al mercato MTA di Borsa Italiana. Specialist: CENTROBANCA 
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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: 02 45473884 
e-mail: f.vitale@irtop.com 
www.irtop.com  
 
 
ALLEGATI: 

- Conto economico consolidato al 31 dicembre 2009 
- Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2009 
- Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2009 
- Conto economico di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2009 
- Stato patrimoniale di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2009 
- Posizione Finanziaria Netta di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2009 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(in migliaia di euro)

31/12/2009 31/12/2008

Vendita di beni e servizi 57.534 60.500

Altri ricavi e proventi 612 671

Ricavi 58.146 61.171

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso 2.165 -1.616
Costi delle materie prime e altri materiali -23.465 -23.830
Variazione rimanenze di materie prime -2.127 189
Costi per servizi -17.683 -19.626
di cui verso parti correlate 105 93
Costi per godimento beni di terzi -3.857 -3.923
di cui verso parti correlate 457 433
Costi per il personale -8.538 -8.050
Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche su crediti -1.722 -1.802
Altri costi operativi -503 -326

EBITDA 3.984 3.857
Risultato operativo 2.416 2.187

Oneri finanziari -891 -1.521
Proventi finanziari 26 118
Utile/perdite su cambi 35 -167

Risultato prima delle imposte 1.586 617

Imposte correnti -732 (1.003)
Imposte differite (anticipate) -56 252

Utile dell'esercizio, attribuibile a: 798 -134

(Utile)/Perdita di pertinenza di terzi -65 527

Utile del Gruppo 733 393

Utile base per azione 0,06 0,03
Utile diluito per azione 0,06 0,03
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(in migliaia di euro)

ATTIVITA' 31/12/2009 31/12/2008

Immobili, impianti e macchinari 3.050 3.258
Attività immateriali 2.581 2.637
Attività finanziare 8 19
Partecipazioni 10 14
Attività per imposte anticipate 521 642
Totale attività non correnti 6.170 6.570

Rimanenze 16.033 16.168
Crediti commerciali 23.292 23.403
Altri crediti 1.254 1.218
Attività per imposte correnti 510 881
Attività finanziarie 438 588
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.986 662
Totale attività correnti 44.513 42.920

TOTALE ATTIVITA' 50.683 49.490

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 31/12/2009 31/12/2008

Capitale sociale 6.500 6.500
Riserva sovrapprezzo azioni 5.315 5.315
Riserva legale 880 854
Altre riserve 1.543 1.105
Riserva utili indivisi -241 -117
Riserva di traduzione -25 -23
Utile dell'esercizio 733 393
Patrimonio netto del gruppo 14.705 14.027

Capitale di terzi 450 762
Perdita di terzi 65 -527

Totale patrimonio netto consolidato 15.220 14.262

Passività finanziarie 5.064 3.229
Benefici ai dipendenti 2.236 2.423
Altri fondi 612 566
Passività per imposte differite 249 254
Totale passività non correnti 8.161 6.472

Debiti commerciali 14.653 15.245
di cui verso parti correlate 159 76
Altri debiti 1.909 1.929
Benefici ai dipendenti 774 612
Passività per imposte correnti 446 453
Altre passività finanziarie 9.520 10.517
Totale passività correnti 27.302 28.756

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 50.683 49.490  
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
(in migliaia di euro) 31/12/2009 31/12/2008

A Cassa 24 22

B Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali) 2.962 640

C Attività disponibili per la vendita 438 588

D Liquidità (A + B + C) 3.424 1.250

E Crediti Finanziari correnti 0 0

F Debiti Finanziari correnti -6.086 -7.367

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente -3.306 -2.954

H Altri debiti finanziari correnti -128 -196

I Indebitamento finanziario corrente (F + G + H) -9.520 -10.517

J Indebitamento finanziario corrente netto (I + E + D) -6.096 -9.267

K Debiti bancari non correnti -5.064 -3.229

L Obbligazioni emesse 0 0

M Altri debiti non correnti 0 0

N Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M) -5.064 -3.229

O Indebitamento finanziario netto (J + N) -11.160 -12.496
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CONTO ECONOMICO Caleffi S.p.A.
(in migliaia di euro)

31/12/2009 31/12/2008

Vendita di beni e servizi 45.281 51.799
di cui verso parti correlate 2 7
Altri ricavi e proventi 275 438
di cui verso parti correlate 5 0
Ricavi 45.556 52.237

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso 1.107 -1.251
Costi delle materie prime e altri materiali -17.978 -19.955
di cui verso parti correlate 314 9
Variazione rimanenze di materie prime -1.732 -180
Costi per servizi -12.933 -15.837
di cui verso parti correlate 105 93
Costi per godimento beni di terzi -3.504 -3.728
di cui verso parti correlate 457 433
Costi per il personale -6.902 -6.557
Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche su crediti -1.301 -1.448
Altri costi operativi -380 -240
Svalutazione partecipazioni -50 -549

EBITDA 3.094 3.841
Risultato operativo 1.883 2.493

Oneri finanziari -676 -1.193
Proventi finanziari 23 102
Utile/perdite su cambi 14 -37

Risultato prima delle imposte 1.243 1.365

Imposte correnti -651 -965
Imposte differite (anticipate) 56 108

Utile dell'esercizio 649 508  
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STATO PATRIMONIALE Caleffi S.p.A.
(in migliaia di euro)

ATTIVITA' 31/12/2009 31/12/2008

Immobili, impianti e macchinari 2.336 2.674
Attività immateriali 143 204
Attività finanziare 5 5
Partecipazioni 2.941 2.738
Attività per imposte anticipate 433 435
Totale attività non correnti 5.857 6.056

Rimanenze 12.284 12.909
Crediti commerciali 17.963 20.448
di cui verso parti correlate 7 2
Altri crediti 770 1.030
di cui verso parti correlate 6 0
Attività per imposte correnti 496 814
Attività finanziarie 438 588
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.918 290
Totale attività correnti 34.869 36.078

TOTALE ATTIVITA' 40.726 42.134

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 31/12/2009 31/12/2008

Capitale sociale 6.500 6.500
Riserva sovrapprezzo azioni 5.315 5.315
Riserva legale 880 854
Altre riserve 1.542 1.105
Utile dell'esercizio 649 508
Totale patrimonio netto 14.886 14.283

Passività finanziarie 3.963 2.149
Benefici ai dipendenti 1.756 1.973
Altri fondi 576 534
Passività per imposte differite 160 148
Totale passività non correnti 6.456 4.805

Debiti commerciali 11.230 12.909
di cui verso parti correlate 395 76
Altri debiti 1.795 1.836
Benefici ai dipendenti 672 558
Passività per imposte correnti 331 406
Altre passività finanziarie 5.356 7.337
Totale passività correnti 19.384 23.046

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 40.726 42.134  
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA Caleffi S.p.A.
(in migliaia di euro) 31/12/2009 31/12/2008

A Cassa 24 17

B Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali) 2.894 272

C Attività disponibili per la vendita 438 588

D Liquidità (A + B + C) 3.356 877

E Crediti Finanziari correnti 0 0

F Debiti Finanziari correnti -2.744 -5.402

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente -2.484 -1.739

H Altri debiti finanziari correnti -128 -196

I Indebitamento finanziario corrente (F + G + H) -5.356 -7.337

J Indebitamento finanziario corrente netto (I + E + D) -2.000 -6.460

K Debiti bancari non correnti -3.963 -2.149

L Obbligazioni emesse 0 0

M Altri debiti non correnti 0 0

N Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M) -3.963 -2.149

O Indebitamento finanziario netto (J + N) -5.963 -8.609  
 




