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Caleffi approva la relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2010 

 
 

 Fatturato pari a Euro 24,1 milioni (Euro 23,5 milioni al 30 giugno 2009) 
 EBITDA pari a Euro 0,6 milioni in linea con il I semestre 2009 
 Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 11,0 milioni (Euro 11,2 milioni al 31 

dicembre 2009) 
 Attribuito rating “AA: Indice di ottima affidabilità” 

 
 
Viadana, 27 agosto 2010 
 
Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI S.p.A., società specializzata in articoli home fashion, 
ha approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2010. 
 
L’Amministratore Delegato, dott. Guido Ferretti, ha così commentato: 
“Pur in presenza di un contesto congiunturale e settoriale ancora difficile, il I semestre 2010 è 
stato caratterizzato da risultati in linea con le attese e da una significativa crescita della 
controllata Mirabello che consolida il nostro posizionamento all’estero. Considerata la forte 
stagionalità del nostro business che concentra fatturati e margini significativi nella seconda 
parte dell’anno, possiamo realisticamente prevedere un esercizio 2010 positivo, con parametri 
economici e finanziari in crescita rispetto al 2009”. 
 
 
Risultati Consolidati al 30 giugno 2010 
 
I ricavi sono pari a € 24,1 mln in incremento del 2,6% rispetto al primo semestre 2009. 
Cresce l’incidenza delle vendite all’estero, pari al 9,6% sul fatturato complessivo (6,5% al 30 
giugno 2009), grazie alla ripresa dei mercati esteri e alla divisione Carrara della controllata 
Mirabello S.p.A.. Il fatturato estero è realizzato per il 34% nei paesi UE, per il 66% nei paesi 
extra UE (€ 1.5 mln). 
 
L’EBITDA ammonta a € 575 mila rispetto ad € 638 mila del primo semestre 2009. 
 
L’EBIT è negativo per € 88 mila in miglioramento rispetto al primo semestre 2009 (negativo 
per € 102 mila), dopo ammortamenti complessivi per € 663 mila (€ 740 mila nel primo 
semestre 2009). 
 
Il risultato netto del periodo è negativo per € 489 mila, in miglioramento rispetto alla 
perdita di € 673 mila del primo semestre 2009. In diminuzione gli oneri finanziari che passano 
da € 573 mila a € 327 mila. 
 
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati nel semestre in esame ammontano a 
€ 238 mila contro € 822 mila del primo semestre 2009 e hanno riguardato in particolare quadri 
e cilindri per la stampa dei tessuti. 
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Mirabello S.p.A. 
 
Mirabello S.p.A., controllata al 55% da Caleffi S.p.A., ha chiuso il primo semestre 2010 con 
risultati in significativo aumento: 
- fatturato pari a € 6,8 mln in incremento del 43% rispetto all’analogo periodo 

dell’esercizio precedente, prevalentemente generato dall’affitto di ramo d’azienda di 
Manifattura Tessuti Spugna Besana; 

- Ebitda pari ad € 409 mila in aumento superiore al 100% (€ 203 mila al 30 giugno 
2009); 

- Ebit pari € 236 mila (€ 50 mila al 30 giugno 2009); 
- utile netto pari a € 86 mila (perdita netta pari a € 97 mila nel primo semestre 2009). 
 
 
Nomina Consigliere Indipendente 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha verificato i requisiti di indipendenza del Cav. Lav. Mario 
Boselli nominato Consigliere dall’Assemblea del 28 aprile 2010 sino alla data di scadenza 
dell’attuale Consiglio. 
 
 
Attribuzione del rating 
 
Warrant Group, primaria società di consulenza in materia di finanza di impresa, ha attribuito, 
alla luce della revisione annuale del Bilancio di Caleffi S.p.A. al 31 dicembre 2009, il Rating 
Complessivo “AA: Indice di ottima affidabilità”. 
 
 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL 1° SEMESTRE 2010 
 
Dopo la data di chiusura dell’esercizio non sono occorsi eventi di rilievo. 
 
Piano di buy back 
 
Il totale delle azioni proprie della Capogruppo in portafoglio al 30 giugno 2010 ammonta a n° 
281.728 azioni, pari al 2,25% del capitale sociale, del valore nominale di € 0,52 cadauna. 
 
 
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. 
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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 
diversi in licenza, tra i quali Disney, Sweet Years, Ungaro, 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 
 
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  
 
 
 
 
In allegato: 
 

• Conto Economico Consolidato 
• Stato Patrimoniale Consolidato 
• Posizione Finanziaria Netta Consolidata 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(in migliaia di euro)

30/06/2010 30/06/2009

Vendita di beni e servizi 24.102 23.484

Altri ricavi e proventi 263 291
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in 3.840 2.757
Costi delle materie prime e altri materiali -13.299 -11.633
Variazione rimanenze di materie prime 653 795
Costi per servizi -8.709 -8.666
di cui verso parti correlate 52 52
Costi per godimento beni di terzi -1.483 -1.757
di cui verso parti correlate 260 224
Costi per il personale -4.532 -4.344
Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche su crediti -743 -790
Altri costi operativi -180 -239

EBITDA 575 638

Risultato operativo (88) (102)

Oneri finanziari -327 -573
Proventi finanziari 4 4
Utile/perdite su cambi -49 -14

Risultato prima delle imposte (460) (685)

Imposte correnti -224 -145
Imposte differite (anticipate) 195 157

Risultato del periodo (489) (673)

Attribuibile a:
Azionisti Caleffi -549 -606
Azionisti Minoranza 60 -67

Utile base per azione (euro) -0,05 -0,05
Utile diluito per azione (euro) -0,05 -0,05  
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(in migliaia di euro)

ATTIVITA' 30/06/2010 31/12/2009

Immobili, impianti e macchinari 2.744 3.050
Attività immateriali 2.544 2.581
Attività finanziare 8 8
Partecipazioni 10 10
Attività per imposte anticipate 702 521
Totale attività non correnti 6.008 6.170

Rimanenze 20.644 16.033
Crediti commerciali 15.866 23.475
Altri crediti 1.104 1.014
Attività per imposte correnti 572 510
Attività finanziarie 337 438
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.279 2.986
Totale attività correnti 39.802 44.456

TOTALE ATTIVITA' 45.810 50.626

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 30/06/2010 31/12/2009

Capitale sociale 6.500 6.500
Riserva sovrapprezzo azioni 5.315 5.315
Riserva legale 912 880
Altre riserve 1.810 1.543
Riserva utili indivisi -154 -241
Riserva di traduzione -24 -25
Risultato del periodo/esercizio -549 733
Patrimonio netto del gruppo 13.810 14.705

Capitale di terzi 518 450
Utile/(Perdita) di terzi 60 65

Totale patrimonio netto consolidato 14.388 15.220

Passività finanziarie 5.052 5.064
Benefici ai dipendenti 2.088 2.236
Altri fondi 647 612
Passività per imposte differite 245 249
Totale passività non correnti 8.032 8.161

Debiti commerciali 13.715 14.596
di cui verso parti correlate 118 159
Altri debiti 674 1.909
Benefici ai dipendenti 966 774
Passività per imposte correnti 420 446
Altre passività finanziarie 7.615 9.520
Totale passività correnti 23.390 27.245

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 45.810 50.626  
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 

 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
(in migliaia di euro) 30/06/2010 31/12/2009

A Cassa 40 24

B Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali) 1.239 2.962

C Attività disponibili per la vendita 337 438

D Liquidità (A + B + C) 1.616 3.424

E Crediti Finanziari correnti 0 0

F Debiti Finanziari correnti -3.972 -6.059

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente -3.519 -3.306

H Altri debiti finanziari correnti -124 -155

I Indebitamento finanziario corrente (F + G + H) -7.615 -9.520

J Indebitamento finanziario corrente netto (I + E + D) -5.999 -6.096

K Debiti bancari non correnti -5.052 -5.064

L Obbligazioni emesse 0 0

M Altri debiti non correnti 0 0

N Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M) -5.052 -5.064

O Indebitamento finanziario netto (J + N) -11.050 -11.160
 




