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Caleffi approva la relazione finanziaria  
semestrale al 30 giugno 2011 

 
Migliora la redditività della capogruppo, in crescita del 15% 

il fatturato realizzato all’estero  

 
 Fatturato pari a Euro 24,3 mln (Euro 24,1 mln al 30 giugno 2010) 
 EBITDA pari a Euro 0,2 mln (Euro 0,6 mln nel I semestre 2010) 
 Risultato netto pari a Euro – 0,7 mln (negativo per Euro 0,5 mln nel I semestre 

2010) 
 Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 14,8 mln (Euro 13,0 mln al 31 

marzo 2011) 
 
 
Viadana, 29 agosto 2011 
 
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 2011. 
 
Risultati Consolidati al 30 giugno 2011 
 
I ricavi sono pari a € 24,3 mln in crescita del 1% rispetto al primo semestre 2010. Le vendite 
realizzate all’estero, pari a € 2,7 mln, rappresentano l’11% del fatturato complessivo, in 
crescita del 15% rispetto al 30 giugno 2010 (9,1% del fatturato). Il fatturato estero è 
realizzato per il 43% nei paesi UE, per il 57% nei paesi extra UE. 
L’attività di vendita presenta una marcata stagionalità a favore del secondo semestre 
dell’esercizio, in particolare per i prodotti di copertura letto, caratterizzati da una più elevata 
marginalità, il cui acquisto è tipicamente effettuato dal consumatore all’inizio della stagione 
invernale. 
 
L’EBITDA ammonta a € 165 migliaia (€ 575 migliaia nel primo semestre 2010).  
 
L’EBIT è negativo per € 458 migliaia (negativo per € 88 migliaia nel primo semestre 2010), 
dopo ammortamenti complessivi per € 623 migliaia. 
 
Il risultato netto del gruppo è negativo per € 731 migliaia (negativo per € 489 migliaia al 30 
giugno 2010).  
 
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati nel semestre ammontano a € 708 
migliaia (€ 335 migliaia nel primo semestre 2010) e sono legati in particolare a quadri e cilindri 
per la stampa dei tessuti e al rinnovo del parco automezzi aziendali. 
A sostegno del brand la capogruppo ha investito € 370 migliaia in comunicazione attraverso 
spot su reti Mediaset, pubblicità sulle maggiori testate italiane, attività volte al rafforzamento 
della fidelizzazione della clientela e iniziative di tipo promozionale per i punti vendita diretti. 
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L’indebitamento finanziario netto è pari a € 14,8 mln (€ 13,0 mln al 31 marzo 2011 e € 
10,6 mln al 31 dicembre 2010). 
 
 
Andamento della Capogruppo e delle controllate 
 
CALEFFI S.p.A. 
La Capogruppo Caleffi S.p.A. ha chiuso il primo semestre 2011 con un fatturato di € 16,7 mln 
(€ 17,4 mln al 30 giugno 2010).  
A fronte di una lieve flessione del fatturato cresce la marginalità: l’EBITDA segna una crescita 
del 24% a € 140 migliaia (€ 113 migliaia nel primo semestre 2010); l’EBIT, negativo per € 273 
migliaia, migliora rispetto al dato negativo di  € 373 migliaia del 2010. Il semestre evidenzia 
una perdita netta di € 493 migliaia in miglioramento rispetto alla perdita del 2010 pari ad € 
612 migliaia.  
 
Mirabello S.p.A. 
Mirabello S.p.A., controllata al 55%, a far data dal 1 gennaio 2011, ha conferito a Carrara 
S.r.l. il ramo di azienda precedentemente acquisito dalla Manifattura Tessuti Spugna Besana, 
pertanto i dati del primo semestre 2011 non sono direttamente raffrontabili con il primo 
semestre 2010. Il fatturato del primo semestre 2011 è pari ad € 5,5 mln, il risultato netto è 
positivo per € 13 migliaia. 
 
Carrara S.r.l. 
Carrara S.r.l., acquisita interamente dalla Capogruppo in data 5 aprile 2011, ha registrato un 
fatturato pari ad € 2,8 mln e un risultato netto negativo per € 57 migliaia. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del 1° semestre 2011 
Dopo la data di chiusura del semestre non sono occorsi eventi di rilievo. 
 
Azioni proprie 
Il totale delle azioni proprie della Capogruppo in portafoglio al 30 giugno 2011 ammonta a n° 
320.868 azioni, pari al 2,57% del capitale sociale. A seguito della delibera dell’assemblea dei 
soci tenutasi il 29 aprile 2011, in data 23 maggio 2011 è stata assegnata ai soci una azione 
propria in portafoglio ogni 25 possedute. Con tale operazione sono state assegnate ai soci n° 
472.990 azioni proprie. 
L’assemblea dei soci del 29 aprile ha conferito al Consiglio di Amministrazione, in continuità 
con la delibera assembleare del 28 aprile 2010, l’autorizzazione alla compravendita di azioni 
proprie sino al limite di legge. Tale autorizzazione è valida sino all’assemblea che approverà il 
bilancio 2011. 
Mirabello S.p.A., Carrara S.r.l. e Caleffi Bed & Bath India non detengono azioni proprie.  
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
La seconda parte del 2011 sarà condizionata dall’evoluzione della crisi economico/politica in 
essere e dalle conseguenti ripercussioni sui consumi delle famiglie. 
Pur nella difficoltà di fare previsioni in tale contesto, riteniamo che il 2011, per effetto degli 
ordini in portafoglio e della forte stagionalità del business, con fatturati e margini significativi 
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nel secondo semestre dell’anno, chiuderà con risultati economici in miglioramento rispetto al 
2010. 
 
Operazioni con parti correlate 
Il Consiglio di Amministrazione ha rinnovato, per i prossimi tre anni, il contratto di consulenza 
stilistica, in scadenza il 31 agosto 2011, in capo al Consigliere Rita Federici avente per oggetto 
la progettazione e la realizzazione delle collezioni prodotte e commercializzate dall’Emittente, 
adeguando il compenso annuo ad Euro 177.000, dopo aver ricevuto parere favorevole 
all’operazione da parte del Collegio Sindacale e dall’Amministratore Indipendente. 
 
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 
diversi in licenza, tra i quali Ballantyne, Disney, Sweet Years, Ungaro 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.  
 
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 – Maria Antonietta Pireddu 
Tel: 02 45473884 
e-mail: ir.caleffi@irtop.com 
www.irtop.com  
 
 
In allegato: 
• Conto Economico Consolidato 
• Stato Patrimoniale Consolidato 
• Posizione Finanziaria Netta Consolidata 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(in migliaia di euro)

30/06/2011 30/06/2010

Vendita di beni e servizi 24.344 24.102
Altri ricavi e proventi 230 263
Ricavi 24.574 24.365
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in 4.226 3.840
Costi delle materie prime e altri materiali -15.541 -13.299
Variazione rimanenze di materie prime 2.023 653
Costi per servizi -8.573 -8.709
di cui verso parti correlate 52 52
Costi per godimento beni di terzi -1.570 -1.483
di cui verso parti correlate 262 260
Costi per il personale -4.628 -4.532
Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche su crediti -708 -743
Altri costi operativi -261 -180

EBITDA 165 575
Risultato operativo -458 -88

Oneri finanziari -354 -327
Proventi finanziari 2 4
Utile/perdite su cambi 68 -49

Risultato prima delle imposte -742 -460

Imposte correnti -145 -224
Imposte differite (anticipate) 156 195

Risultato del periodo -731 -489

Attribuibile a:
Azionisti Caleffi -653 -549
Azionisti Minoranza -78 60

Perdita base per azione (euro) -0,05 -0,05
Perdita diluito per azione (euro) -0,05 -0,05  
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA
(in migliaia di euro)
ATTIVITA' 30/06/2011 31/12/2010

Immobili, impianti e macchinari 2.755 2.675
Attività immateriali 2.649 2.690
Attività finanziare 9 8
Partecipazioni 10 10
Attività per imposte anticipate 629 494
Totale attività non correnti 6.052 5.877

Rimanenze 23.626 17.294
Crediti commerciali 14.997 22.403
Altri crediti 737 724
Attività per imposte correnti 1.089 464
Attività finanziarie 263 310
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 380 2.101
Totale attività correnti 41.092 43.296

TOTALE ATTIVITA' 47.144 49.173

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 30/06/2011 31/12/2010

Capitale sociale 6.500 6.500
Riserva sovrapprezzo azioni 5.315 5.315
Riserva legale 912 912
Altre riserve 961 1.606
Riserva utili indivisi -28 -156
Riserva di traduzione -23 -22
Risultato del periodo/esercizio -653 -104
Patrimonio netto del gruppo 12.984 14.051

Capitale di terzi 636 518
Utile/(Perdita) di terzi -78 121

Totale patrimonio netto consolidato 13.542 14.690

Passività finanziarie 4.616 5.116
Benefici ai dipendenti 2.088 2.095
Altri fondi 665 629
Passività per imposte differite 204 209
Totale passività non correnti 7.573 8.049

Debiti commerciali 13.318 14.895
di cui verso parti correlate 54 77
Altri debiti 488 2.051
Benefici ai dipendenti 1.099 754
Passività per imposte correnti 315 841
Altre passività finanziarie 10.809 7.893
Totale passività correnti 26.029 26.434

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 47.144 49.173  
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Posizione Finanziaria Netta
(in migliaia di euro)

30/06/2011 31/12/2010

A Cassa 66 24

B Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali) 314 2.077

C Attività disponibili per la vendita 263 310

D Liquidità (A + B + C) 643 2.411

E Crediti Finanziari correnti 0 0

F Debiti Finanziari correnti -6.661 -3.885

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente -4.053 -3.888

H Altri debiti finanziari correnti -95 -120

I Indebitamento finanziario corrente (F + G + H) -10.809 -7.893

J Indebitamento finanziario corrente netto (I + E + D) -10.166 -5.482

K Debiti bancari non correnti -4.616 -5.116

L Obbligazioni emesse 0 0

M Altri debiti non correnti 0 0

N Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M) -4.616 -5.116

O Indebitamento finanziario netto (J + N) -14.782 -10.598  
 
 
 


