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CALEFFI: CDA ESAMINA L’ANDAMENTO   
DEL GRUPPO AL 30 SETTEMBRE 2018 

 
CRISTINA SEREGNI NOMINATA COMPONENTE ODV 

 
ISTITUITO COMITATO STRATEGIE 

 
APPROVATO CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2019 

 
 

Viadana, 12 dicembre 2018. 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 2018. 

Al 30 settembre, i ricavi netti consolidati di Gruppo si attestano a 35,3 milioni di euro, con un decremento 

del 15% rispetto al dato registrato al 30 settembre 2017 (41,6 milioni di euro).  

Guido Ferretti, Amministratore Delegato di Caleffi Group: “i risultati conseguiti nei primi 9 mesi del 

2018 e l’ammontare degli ordini in portafoglio per la parte finale dell’esercizio rendono prevedibile, a 

livello di Gruppo Caleffi, un fatturato 2018 compreso tra i 51,5 e i 52 milioni di euro, in contrazione del 

10% rispetto all’esercizio 2017.  

La performance 2018 del gruppo Caleffi risente negativamente della congiuntura economica generale e di 

settore nonché dell’andamento delle vendite delle licenze baby / teen e di quelle realizzate nel canale 

promozionale - per sua natura ciclico - che nei due anni precedenti (soprattutto nel 2016 ma anche nel 

2017) hanno apportato un contributo determinante al fatturato conseguito in tali esercizi. Anche alla luce 

della citata prevedibile chiusura del corrente 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società definirà - 

entro il primo trimestre 2019 - un piano industriale triennale volto ad affrontare le nuove sfide del 

mercato. Detto Piano - che verrà puntualmente definito nelle prossime settimane - sarà incentrato sui 

seguenti principali pillar: 

 nuova strategia prodotto-mercato; 

 recupero marginalità, anche mediante un taglio dei costi di struttura; 

 ridefinizione supply chain;  

 ridefinizione assetto organizzativo e di governance. 

Inoltre, come già comunicato al mercato lo scorso 6 settembre, la Società proseguirà l’attività di ricerca 

di potenziali target in ottica di eventuali acquisizioni in altri settori in grado di assicurare importanti 

sinergie e crescita consistente della presenza di Caleffi sui mercati internazionali”. 

 

Altre delibere del Consiglio di Amministrazione 

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione        
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 è stato informato dal Collegio Sindacale - ai sensi e per gli effetti di cui al criterio applicativo 

8.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana - dell’esito positivo delle verifiche condotte 

dallo stesso organo di controllo circa il possesso da parte del Sindaco effettivo Cristina Seregni - 

subentrata lo scorso 15 ottobre al Sindaco cessato Rosetti -  dei requisiti per poter essere 

qualificata indipendente anche in base ai criteri previsti dal Codice con riferimento agli 

Amministratori; 

 ha potuto confermare - sulla base delle informazioni fornite e di quelle a disposizione della 

Società - il possesso da parte della dott.ssa Cristina Seregni dei requisiti di indipendenza, 

onorabilità e professionalità previsti dalla vigente normativa per assumere la carica di Sindaco 

effettivo della Società;  

 ha nominato la dott.ssa Cristina Seregni componente dell’Organismo di Vigilanza della Società; 

Organismo in carica sino al termine dell’attuale mandato consiliare;  

 ha istituito il Comitato Strategie - composto dal Lead Independent Director prof. Roberto 

Ravazzoni (presidente), dall’Amministratore Delegato dott. Guido Ferretti e dal Consigliere 

Raffaello Favagrossa - con funzioni istruttorie e consultive in relazione alle tematiche/attività di 

indirizzo strategico e di indirizzo delle politiche di investimento del Gruppo Caleffi; 

 ha approvato il calendario eventi societari 2019 

 
DATA 

 
EVENTO 

 
 
 

28 Marzo 2019 

 
Consiglio di Amministrazione 

Approvazione progetto di bilancio d’esercizio 
2018 e bilancio consolidato 2018 
 

 
 

10 Maggio 2019 

 
Assemblea degli Azionisti 

Approvazione bilancio d’esercizio 2018 
 

 
 

10 Maggio 2019 
 

 
Consiglio di Amministrazione 

Informativa ricavi consolidati al 31.03.19*  
 

 
 

12 Settembre 2019 

 
Consiglio di Amministrazione 

Approvazione relazione finanziaria semestrale 
al 30 giugno 2019 
 

 
 

12 dicembre 2019 
 

 
Consiglio di Amministrazione 

Informativa ricavi consolidati al 30.09.19*  
 

* Informazione periodica aggiuntiva fornita al pubblico su base volontaria ex art. 82-ter del cd. Regolamento 

Emittenti, in linea con la policy comunicata al mercato in data 12 gennaio 2017. 
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A valle dei Consigli di Amministrazione, si procederà alla pubblicazione dei relativi comunicati 

stampa. 

  

 
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, Trussardi, Disney, Warner Bros e Marvel. CALEFFI S.p.A. è quotata sul 
mercato MTA di Borsa Italiana. 
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