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CALEFFI: il CdA approva i risultati al 30 settembre 2010 
 

 Ricavi del trimestre pari a 15,0 milioni di Euro (15,8 milioni di Euro nel III 

trimestre 2009) 

 EBITDA del trimestre pari a 0,6 milioni di Euro (4% del fatturato) 

 Indebitamento Finanziario Netto pari a 15,1 milioni di Euro (al 30/6/2010 pari 

a 11,1 milioni di Euro) 

 
Viadana, 12 novembre 2010 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A., società specializzata in articoli Home Fashion, 
ha approvato in data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010, non 
soggetto a revisione contabile. 
 
“Il 2010 – ha affermato Guido Ferretti, Amministratore Delegato del gruppo Caleffi - resta 
caratterizzato da un contesto macroeconomico ancora difficile, con sensibili aumenti dei costi 
delle materie prime, cotone in particolare, e un clima di incertezza sul futuro. Consumi e 
abitudini d’acquisto dei consumatori si sono modificati in maniera strutturale, creando, 
peraltro, nicchie d’interesse: benessere, alimentazione, salute e casa, con una crescente 
attenzione allo “star bene con se stessi”. Sempre più premianti in tale contesto saranno brand 
e corretto rapporto qualità prezzo. Alla luce di tali considerazioni, dei risultati ottenuti nei primi 
nove mesi e della dinamica delle raccolte ordini di periodo, prevediamo un esercizio 2010 con 
un fatturato in leggera crescita rispetto al precedente esercizio e un risultato economico 
positivo”.  
 
I ricavi del III trimestre 2010 sono stati pari a Euro 15,0 milioni sostanzialmente in linea con il 
2009 (Euro 15,8 milioni), di cui Euro 1,4 milioni realizzati all’estero, con un’incidenza del 9%. 
Le vendite al 30 settembre 2010 ammontano ad Euro 39,1 milioni in linea con il dato al 30 
settembre 2009 (Euro 39,3 milioni).  
 
L’EBITDA del terzo trimestre 2010 è pari a Euro 0,6 milioni con un’incidenza sul fatturato pari 
al 4%, in miglioramento rispetto al dato della semestrale 2010 (2% sul fatturato); il dato era 
pari a Euro 1,4 milioni nel III trimestre 2009. L’EBITDA dei primi nove mesi del 2010 è pari ad 
Euro 1,1 milioni (Euro 2,1 milioni nello stesso periodo del 2009).  
 
L’EBIT del terzo trimestre è pari a Euro 0,2 milioni (Euro 0,9 nel terzo trimestre 2009). L’EBIT 
al 30 settembre 2010 è pari a Euro 0,1 milioni (Euro 0,8 milioni al 30 settembre 2009).  
 
L’indebitamento finanziario netto è pari a Euro 15,1 milioni (Euro 11,1 milioni al 30/06/10 
e Euro 11,2 milioni al 31/12/2009). L’incremento è riconducibile alla stagionalità del business e 
all’esborso finanziario correlato all’acquisizione del ramo d’azienda di Manifattura Tessuti 
Spugna Besana. 
 
Il Gruppo ha effettuato nei primi 9 mesi dell’anno, investimenti in immobilizzazioni materiali 
per Euro 0,6 milioni, riguardanti quasi esclusivamente quadri e cilindri per la stampa dei 
tessuti. 
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Azioni proprie 
Alla data dell’11 novembre 2010, la Capogruppo possiede complessivamente n° 353.063 azioni 
proprie, pari al 2,82% del capitale sociale. 
 
Eventi di rilievo del trimestre e successivi alla chiusura del periodo 
Nel settembre 2010 è stato siglato un accordo triennale di licenza con Ballantyne, prestigioso 
brand del lusso noto in tutto il mondo per l’eccellenza della qualità del suo cashmere. 
 
Nello stesso mese Mirabello SpA, società controllata al 55% da CALEFFI SpA, ha perfezionato 
l’acquisto del Ramo d’Azienda di Manifattura Tessuti Spugna Besana SpA, la storica maison 
fondata nel 1948 dalla famiglia Carrara, già oggetto di affitto dal 23 aprile 2009. Il ramo 
d’azienda acquisito è costituito da due complessi aziendali: il primo attivo nella progettazione e 
nello sviluppo stilistico dei prodotti contrassegnati dai marchi Besana e Carrara (di proprietà) 
e Ungaro (in licenza worldwide); il secondo dedicato alla vendita al dettaglio dei prodotti 
attraverso il corner situato presso “La Rinascente” di Milano. 
 
Nell’ottobre 2010 Mirabello S.p.A. ha rinnovato, per ulteriori due anni, l’accordo di licenza con 
Emanuel Ungaro per il design, la produzione e la commercializzazione in Italia e nel mondo di 
prodotti bedding e home towels a marchio Ungaro. 
 
Successivamente alla data di chiusura del trimestre non sono accorsi eventi tali da rendere 
l’attuale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica sostanzialmente diversa da quella 
risultante dal resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010 o tali da richiedere 
rettifiche od annotazioni integrative allo stesso. 
 
Altre delibere del Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2365 del codice civile e all’art. 12 lettera C 
dello Statuto, ha deliberato le modifiche allo Statuto sociale necessarie al fine di adeguarne i 
contenuti alle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 27/2010, che ha recepito 
nell’ordinamento italiano la Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli 
azionisti di società quotate. In particolare, le modifiche statutarie hanno interessato i seguenti 
articoli: Art. 11 (Assemblea), Art. 12 (Amministrazione, Rappresentanza e Dirigente Preposto), 
Art. 13 (Collegio Sindacale), Art. 14  (Esercizio Sociale e Bilancio). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato alcune modifiche alla Procedura per la 
disciplina delle operazioni con Parti Correlate, alla luce della Delibera Consob n. 17389 del 23-
6-2010 e della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24-9-2010. La Procedura è 
consultabile sul sito internet della Società all’indirizzo www.caleffispa.it. 
 

*********** 
 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanni Bozzetti, 
dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed 
alle scritture contabili. 
 
Si rende noto che presso la sede sociale nonché presso la Borsa Italiana S.p.A. è a disposizione 
del pubblico il resoconto intermedio di gestione al 30.09.2010. Il documento è altresì 
disponibile sul sito internet della società all’indirizzo www.caleffispa.it. 
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In allegato si forniscono le tabelle di sintesi dei risultati consolidati al 30 settembre 
2010. 
 
 
 
 
 
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 Ballantyne, 
Disney, Sweet Years, Ungaro e Paul Frank, il Gruppo dispone di un portafoglio che garantisce una elevata riconoscibilità e notorietà.  
CALEFFI S.p.A. è quotata in Borsa 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 
Tel: +39 02 45473884 
e-mail: f.vitale@irtop.com  
www.irtop.com 
 

 
 
ALLEGATI: 
 
 
 

 

€/000
30/09/2010 30/09/2009 30/06/2010 31/12/2009

a Liquidità 940           1.451        1.616        3.424        

b Indebitamento finanziario corrente -11.631 -10.039 -7.615 -9.520 

c Indebitamento finanziario non corrente -4.359 -4.286 -5.052 -5.064 

a+b+c Indebitamento finanziario netto -15.050 -12.874 -11.051 -11.160 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

€/000
30/09/2010 3° Trim. 10 30/09/2009 3° Trim. 09

Vendite nette 39.084      100% 14.982       39.300      100% 15.816        

Risultato operativo lordo EBITDA 1.144        2,9% 569            3,8% 2.058        5,2% 1.420          9,0%

Ammortamenti -1.067 -404 -1.285 -545 

Risultato operativo EBIT 77             0,2% 165            1,1% 773           2,0% 875             5,5%

CONTO ECONOMICO


