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GRUPPO CALEFFI: L’HOME FASHION SI MOSTRA RESILIENTE AL 

COVID, FATTURATO IN CRESCITA DEL 3% AL 30/09/2020 
 
 

TARGET 2020:  
FATTURATO IN CRESCITA TRA L’8 E IL 10%  

SOSTANZIALE RADDOPPIO DELLA MARGINALITA’ RISPETTO AL 2019 
 

Viadana, 17 novembre 2020. Caleffi S.p.A. - società specializzata in articoli Home Fashion, quotata sul 

Mercato Telematico Azionario (“MTA”) di Borsa Italiana S.p.A. (la “Società”) - rende noto che, in data 

odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato l’andamento del Gruppo Caleffi nei 

primi 9 mesi dell’esercizio 2020. 

Al 30 settembre, i ricavi consolidati di Gruppo si attestano a circa 36,7 milioni di euro, con un incremento 

del 3% rispetto al dato registrato al 30 settembre 2019 (35,7 milioni di euro).  

Guido Ferretti, Consigliere Delegato Corporate di Caleffi Group: “I risultati conseguiti nei primi 9 mesi 

del 2020 e ancor più l’ammontare degli ordini in portafoglio per la parte finale dell’esercizio consentono di 

prevedere un esercizio 2020 estremamente positivo per il gruppo Caleffi. 

Da un lato, il piano di emergenza efficacemente e tempestivamente implementato in ambito aziendale 

(con un forte contenimento dei costi operativi, l’ottimizzazione della supply chain e la protezione dei flussi 

di cassa e della posizione finanziaria) e, dall’altro lato, il ritrovato e forte interesse per la casa lasciano 

prefigurare rispetto all’anno precedente – in assenza di ulteriori lockdown rispetto a quelli oggi vigenti - 

una crescita percentuale tra l’8 e il 10% del fatturato e un sostanziale raddoppio della marginalità 

(EBITDA adj1)”. 

 

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 comunicato è disponibile sui siti internet www.caleffigroup.it  e www.emarketstorage.com   
 
CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. 
Fondata nel 1962 da Camillo Caleffi, la Società si è specializzata nella produzione e commercializzazione di articoli di 
lusso per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento. Caleffi vanta una rete di circa 2.000 punti vendita in 
Italia e oltre 600 nel resto del mondo e un portafoglio che garantisce un’elevata riconoscibilità e notorietà con marchi 
propri e in licenza, tra i quali Roberto Cavalli, Diesel, Trussardi, Disney e Marvel. 
CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana.  
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1 Senza l’applicazione del principio IFRS 16, per consentire una comparazione omogenea dei risultati rispetto alle precedenti comunicazioni al 
mercato. 


