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Caleffi: il CDA approva i risultati al 30 giugno 2012 
 

Outlook 2012 in miglioramento rispetto al 2011 per effetto degli 
ordini in portafoglio e della stagionalità del business 

 
 Ricavi pari a Euro 21,7 mln (Euro 24,3 mln al 30 giugno 2011) 
 EBITDA negativo per Euro 0,8 mln (Euro 0,2 mln al 30 giugno 2011) 
 Risultato netto negativo per Euro 1,4 mln (negativo per Euro 0,7 mln al 30 

giugno 2011) 
 Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 12,6 mln (negativo per Euro 13,7 

mln al 31 dicembre 2011) 
 
 
Viadana, 29 agosto 2012 
 
Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI, specializzata nel segmento Home Fashion, ha 
approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012. 
 
Risultati consolidati al 30 giugno 2012 
 
I ricavi sono pari a € 21,7 mln, in diminuzione dell’11% rispetto al primo semestre 2011 (€ 
24,3 mln). Le vendite realizzate all’estero sono pari a € 2,1 mln e rappresentano il 9,7% del 
fatturato complessivo (€ 2,7 mln, pari all’11% del fatturato, al 30 giugno 2011). Il fatturato 
estero è realizzato per il 53% nei Paesi UE, per il 47% 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 durante la stagione 
invernale. 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) è negativo per € 0,8 mln (€ 0,2 mln nel primo 
semestre 2011). 
 
Il margine operativo netto (EBIT) è negativo per € 1,4 mln (negativo per € 0,5 mln nel 
primo semestre 2011), dopo ammortamenti complessivi per € 0,5 mln. 
 
Il risultato netto è negativo per € 1,4 mln (negativo per € 0,7 mln al 30 giugno 2011). 
 
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati nel semestre ammontano a € 518 
mila rispetto a € 406 mila nel primo semestre 2011 e hanno riguardato in particolare il 
refitting di alcuni punti vendita diretti. 
 
L’indebitamento finanziario netto è pari a € 12,6 milioni, in miglioramento rispetto a 
Euro 13,7 mln al 31 dicembre 2011. L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2012 era 
pari a € 12,5 mln. 
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Andamento della Capogruppo e delle controllate 
 
CALEFFI S.p.A. 
La Capogruppo Caleffi S.p.A. ha chiuso il primo semestre 2012 con un fatturato di € 16,4 
mln (€ 16,7 mln al 30 giugno 2011). L’EBITDA si attesta a € 0,1 mln, in linea con il primo 
semestre 2011 (€ 0,1 mln); l’EBIT è negativo per € 0,2 mln, in miglioramento rispetto al 
dato negativo di € 0,3 mln del primo semestre 2011. Il risultato netto è negativo per € 0,4 
mln, in miglioramento rispetto al dato negativo del primo semestre 2011 pari a € 0,5 mln. 
 
Mirabello S.p.A. 
Il fatturato del primo semestre 2012 è pari a € 3,7 mln (€ 5,5 mln al 30 giugno 2011); il 
risultato netto è negativo per € 0,6 mln (€ 13 migliaia al 30 giugno 2011; tale risultato 
beneficiava della plusvalenza, di € 0,2 mln, realizzata dalla vendita della Carrara S.r.l. alla 
Capogruppo Caleffi S.p.A). Si segnala che il risultato del 2012 risulta influenzato da costi 
non ricorrenti relativi alla chiusura di punti vendita non performanti e per riduzione organico 
di circa 10 unità. 
 
Carrara S.r.l. 
Carrara S.r.l. ha registrato un fatturato pari a € 1,8 mln (€ 2,8 mln al 30 giugno 2011) e un 
risultato netto è negativo per € 0,4 mln (negativo per € 57 migliaia al 30 giugno 2011). 
 
Azioni proprie 
 
Il totale delle azioni proprie della Capogruppo in portafoglio al 30 giugno 2012 ammonta a 
n° 447.327 azioni, pari al 3,58% del capitale sociale. L’assemblea dei soci del 27 aprile 
2012 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, in continuità con la delibera assembleare 
del 29 aprile 2011, l’autorizzazione alla compravendita di azioni proprie sino al limite di 
legge. Tale autorizzazione è valida sino all’assemblea che approverà il bilancio 2012. 
 
Mirabello S.p.A. e Carrara S.r.l. non detengono azioni proprie. 
 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura del semestre ed evoluzione prevedibile 
della gestione 
 
Gli eventi significativi avvenuti successivamente al 30 giugno 2012. Risultano i seguenti: 
 
 nel mese di agosto la Capogruppo ha installato un impianto fotovoltaico per complessivi 1 

Mwh di potenza, che consentirà di produrre l’energia elettrica necessaria per la propria 
attività da fonti rinnovabili e di ottenere gli incentivi statali di cui al 4° Conto Energia; 

 è in corso di predisposizione il progetto di fusione della controllata Carrara S.r.l. in 
Mirabello S.p.A.. La fusione consentirà di concentrare in una unica struttura gestionale e 
distributiva tutti i marchi “luxury” del Gruppo ottenendo nel contempo un significativo 
risparmio in termini di costi amministrativi e di struttura. 
 

 
Pur nella difficoltà di fare previsioni in un contesto economico recessivo, si ritiene che il 
2012, per effetto degli ordini in portafoglio e della forte stagionalità del business, con 
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fatturati e margini significativi realizzati nel secondo semestre dell’anno, chiuderà con 
risultati economico-finanziari in miglioramento rispetto al 2011. 
 
Altre delibere 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato, ai sensi della delibera CONSOB n. 
18214 del 9/5/2012, di esercitare la facoltà attribuita ai sensi degli articoli 70, comma 8, e 
71, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti, in relazione alla deroga dall’obbligo di 
predisporre e pubblicare un documento informativo, redatto ai sensi dell’Allegato 3B del 
Regolamento Emittenti, in occasione di operazioni di fusione, scissione e aumenti di capitale 
mediante conferimento di beni in natura, nonché in occasione di operazioni di acquisizione o 
cessione significative. 
 
 
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 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, Roberto Cavalli, 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 sul mercato MTA di Borsa Italiana. Specialist Integrae Sim S.p.A.. 
 
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 
Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile 
Tel: 02 45473884/3 
e-mail: ir@irtop.com 
www.irtop.com  
 
 
 
 
In allegato: 
• Conto Economico Consolidato al 30 giugno 2012 
• Stato Patrimoniale Consolidato al 30 giugno 2012 
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• Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 giugno 2012 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(in migliaia di euro)

30/06/2012 30/06/2011

Vendita di beni e servizi 21.663 24.344
Altri ricavi e proventi 70 230
Ricavi 21.733 24.574
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso 1.119 4.226
Costi delle materie prime e altri materiali -9.432 -15.541
Variazione rimanenze di materie prime -858 2.023
Costi per servizi -7.133 -8.573
di cui verso parti correlate 46 52
Costi per godimento beni di terzi -1.516 -1.570
di cui verso parti correlate 260 262
Costi per il personale -4.426 -4.628
Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche su crediti -634 -708
Altri costi operativi -209 -261

EBITDA -823 165
Risultato operativo -1.356 -458

Oneri finanziari -399 -354
Proventi finanziari 10 2
Utile/perdite su cambi -36 68

Risultato prima delle imposte -1.781 -742

Imposte correnti -116 -145
Imposte differite (anticipate) 499 156

Risultato del periodo -1.398 -731

Attribuibile a:
Azionisti della Capogruppo -1.158 -653
Azionisti Minoranza -240 -78

Perdita base per azione (euro) -0,10 -0,05
Perdita diluita per azione (euro) -0,10 -0,05  
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA
(in migliaia di euro)
ATTIVITA' 30/06/2012 31/12/2011

Immobili, impianti e macchinari 2.484 2.595
Attività immateriali 2.575 2.621
Attività finanziare 5 5
Partecipazioni 10 10
Attività per imposte anticipate 938 444
Totale attività non correnti 6.012 5.675

Rimanenze 19.497 19.186
Crediti commerciali 12.502 16.596
Altri crediti 1.412 705
Attività per imposte correnti 330 508
Attività finanziarie 131 222
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 629 2.386
Totale attività correnti 34.501 39.603

TOTALE ATTIVITA' 40.513 45.278

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 30/06/2012 31/12/2011

Capitale sociale 6.500 6.500
Riserva sovrapprezzo azioni 5.315 5.315
Riserva legale 912 912
Altre riserve 762 834
Riserva utili indivisi -403 -56
Riserva di traduzione 0 0
Risultato del periodo/esercizio -1.158 -380
Patrimonio netto del gruppo 11.928 13.125

Capitale di terzi 474 631
Utile/(Perdita) di terzi -240 -157

Totale patrimonio netto consolidato 12.162 13.599

Passività finanziarie 3.117 3.460
Benefici ai dipendenti 1.812 1.839
Altri fondi 724 674
Passività per imposte differite 184 189
Totale passività non correnti 5.837 6.162

Debiti commerciali 10.505 10.536
di cui verso parti correlate 49 148
Altri debiti 382 865
Benefici ai dipendenti 1.018 804
Passività per imposte correnti 373 423
Altre passività finanziarie 10.236 12.889
Totale passività correnti 22.514 25.517

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 40.513 45.278  
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Posizione Finanziaria Netta
(in migliaia di euro)

30/06/2012 31/12/2011

A Cassa 50 73

B Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali) 579 2.313

C Attività disponibili per la vendita 131 222

D Liquidità (A + B + C) 760 2.608

E Crediti Finanziari correnti 0 0

F Debiti Finanziari correnti -7.689 -9.552

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente -2.470 -3.249

H Altri debiti finanziari correnti -77 -88

I Indebitamento finanziario corrente (F + G + H) -10.236 -12.889

J Indebitamento finanziario corrente netto (I + E + D) -9.476 -10.281

K Debiti bancari non correnti -3.117 -3.460

L Obbligazioni emesse 0 0

M Altri debiti non correnti 0 0

N Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M) -3.117 -3.460

O Indebitamento finanziario netto (J + N) -12.593 -13.741  
 


