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CALEFFI: fatturato in crescita e marginalità in 
significativo miglioramento al 30 giugno 2014 
 
• Ricavi pari a Euro 25,7 mln, +13,2% rispetto a Euro 22,7 mln al 30 giugno 2013 
• EBITDA pari a Euro 1,1 mln (Euro 0,5 mln al 30 giugno 2013) 
• EBIT pari a Euro 0,5 mln (negativo per 0,1 mln al 30 giugno 2013) 
• Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 17,8 mln (Euro 17,0 mln al 31 marzo 

2014) 
 
Viadana, 29 agosto 2014 
 
Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI, società specializzata nel segmento Home Fashion, 
ha approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2014. 
 
L’Amministratore Delegato di CALEFFI Group, Guido Ferretti, ha così commentato: “Siamo 
molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel semestre, grazie alle ottime performance del 
Gruppo sul mercato italiano (+15%) e alla crescita sui mercati internazionali, seppur più 
contenuta per effetto del rallentamento nell’area Est Europa. Ancor più significativa la ripresa 
della marginalità che, in linea con i piani aziendali, risulta nel semestre pressoché raddoppiata.  
Forti dei risultati conseguiti, ci accingiamo ad affrontare la seconda parte dell’anno, 
storicamente la più significativa in termini di fatturato e redditività, consapevoli delle difficoltà 
legate all’andamento generale dell’economia e dei consumi”.  
 
Risultati consolidati al 30 giugno 2014 
I ricavi sono pari a Euro 25,7 mln, in crescita del 13,2% rispetto al primo semestre 2013 
(Euro 22,7 mln). Le vendite in Italia ammontano a Euro 22,4 mln in incremento del 15,1% 
rispetto al primo semestre 2013 (Euro 19,5 mln). Le vendite realizzate all’estero registrano un 
incremento del 2% e si attestano a Euro 3,3 mln (Euro 3,2 mln al 30 giugno 2013). Il fatturato 
estero è realizzato per il 57% nei Paesi UE, per il 43% nei Paesi extra UE. 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 1,1 mln, in significativo miglioramento 
rispetto a Euro 0,5 mln al 30 giugno 2013; tale crescita è legata sia al volume d’affari che ad 
efficientamenti produttivi. 
 
Il margine operativo netto (EBIT) è pari a Euro 0,5 mln, in miglioramento rispetto al dato 
negativo per Euro 0,1 mln nel primo semestre 2013, dopo ammortamenti complessivi per Euro 
0,6 mln. 
 
Il risultato netto è negativo per Euro 0,1 mln, in miglioramento rispetto al dato negativo per 
Euro 0,4 mln al 30 giugno 2013. 
 
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati nel semestre ammontano a Euro 0,7 
mln (Euro 1,0 mln nel primo semestre 2013) e hanno riguardato in particolare l’apertura del 
nuovo negozio nello Shopinn Center Cinque Terre di Brugnato (SP) e l’acquisto di quadri e 
cilindri per la stampa dei tessuti. 
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L’indebitamento finanziario netto è pari a Euro 17,8 mln, in linea rispetto a Euro 17,0 mln 
al 31 marzo 2014. L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2013 era pari a Euro 14,4 
mln. 
 
Andamento della Capogruppo e delle controllate 
Caleffi SpA 
La Capogruppo ha chiuso il primo semestre 2014 con un fatturato di Euro 18,7 mln, in crescita 
del 14,4% rispetto a Euro 16,4 mln al 30 giugno 2013. L’EBITDA si attesta a Euro 0,8 mln, in 
significativo miglioramento rispetto al primo semestre 2013 (Euro 0,1 mln); l’EBIT è pari a 
Euro 0,4 mln (negativo per Euro 0,2 mln nel primo semestre 2013). Il semestre chiude in 
sostanziale pareggio rispetto ad un risultato netto negativo per Euro 0,4 mln nel primo 
semestre 2013. 
 
Mirabello Carrara SpA 
Il fatturato del primo semestre 2014 è pari a Euro 7,3 mln, +1,6% rispetto al primo semestre 
2013 (Euro 7,1 mln). L’EBITDA è positivo Euro 0,4 mln, in linea rispetto al dato al 30 giugno 
2013 (Euro 0,4 mln); l’EBIT è positivo per Euro 0,1 mln, in linea con il dato al 30 giugno 2013. 
Il risultato netto è negativo per Euro 0,03 mln (negativo per Euro 0,04 mln al 30 giugno 
2013). 
 
Azioni proprie 
Il totale delle azioni proprie della Capogruppo in portafoglio al 30 giugno 2014 ammonta a n. 
91.884 azioni, pari allo 0,74% del capitale sociale (n. 42.521 al 31 dicembre 2013). 
L’assemblea dei soci del 30 aprile 2014 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, in 
continuità con la delibera assembleare del 30 aprile 2013, l’autorizzazione alla compravendita 
di azioni proprie sino al limite di legge. Tale autorizzazione è valida sino all’assemblea che 
approverà il bilancio 2014. La Mirabello Carrara SpA non detiene azioni proprie, né azioni della 
controllante Caleffi SpA. 
 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura del semestre ed evoluzione prevedibile della 
gestione 
Non si registrano eventi significativi successivi al 30 giugno 2014. 
La strategia del Gruppo per i prossimi anni sarà sempre più incentrata su negozi propri, estero, 
lusso e corner presso i principali clienti/department store. Tali driver di crescita hanno già 
contribuito in maniera determinante ai buoni risultati dell’esercizio 2013 e dei primi sei mesi 
del 2014. Il contesto generale rimane comunque piuttosto incerto a causa della situazione 
economica di alcuni mercati importanti, quali l’Italia in particolare e delle recenti tensioni 
internazionali che continueranno presumibilmente ad incidere negativamente sulle 
esportazioni. L’evoluzione prevedibile della gestione per il secondo semestre 2014 sarà inoltre 
influenzata da rischi ed incertezze dipendenti da molteplici fattori congiunturali non tutti 
inerenti la sfera di controllo del Gruppo e dall’oscillazione dei prezzi delle materie prime, del 
cotone in particolare. 
 
 
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. 
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Il comunicato stampa è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.caleffispa.it e 
consultabile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO, all’indirizzo www.1info.it. 
 
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, grazie alla ricerca nel design, all'innovazione 
tecnologica e all'attenzione al dettaglio e alle finiture, frutto di rigorosi controlli di qualità. 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, Disney, Warner Bros e Happiness. Il Gruppo intende 
perseguire una strategia di crescita focalizzata sullo sviluppo del segmento Luxury in Europa, Medio Oriente, Cina, USA 
e sull’apertura di negozi propri in Italia e di corner Caleffi presso i principali retailer. CALEFFI S.p.A. è quotata sul 
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 
gazza@caleffionline.it 
www.caleffispa.it 

IR TOP 
Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile 
Investor Relations Consulting 
Tel: 02 45473884/3 
ir@irtop.com  
www.irtop.com 

 
 
In allegato: 

• Conto Economico Consolidato al 30 giugno 2014 
• Stato Patrimoniale Consolidato al 30 giugno 2014 
• Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 giugno 2014 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(in migliaia di euro)

30/06/2014 30/06/2013

Vendita di beni e servizi 25.737 22.736
Altri ricavi e proventi 234 228
Ricavi 25.971 22.964
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso 1.491 3.541
Costi delle materie prime e altri materiali -11.665 -14.160
Variazione rimanenze di materie prime -947 1.001
Costi per servizi -7.563 -6.824
di cui verso parti correlate 46 46
Costi per godimento beni di terzi -1.844 -1.811
di cui verso parti correlate 248 286
Costi per il personale -4.039 -3.872
Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche su crediti -759 -717
Altri costi operativi -139 -212

EBITDA 1.135 487
Risultato operativo 506 -90

Oneri finanziari -426 -313
Proventi finanziari 22 7
Utile/perdite su cambi -25 -11

Risultato prima delle imposte 77 -407

Imposte correnti -157 -138
Imposte differite (attive)/passive -10 120

Risultato del periodo -90 -425

Attribuibile a:
Azionisti della Capogruppo -80 -415
Azionisti Minoranza -10 -10

Utile/(Perdita) base per azione (euro) -0,01 -0,03
Utile/(Perdita) diluita per azione (euro) -0,01 -0,03  
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA
(in migliaia di euro)
ATTIVITA' 30/06/2014 31/12/2013

Immobili, impianti e macchinari 5.326 5.242
Attività immateriali 2.994 3.027
Attività finanziare 5 5
Partecipazioni 11 10
Attività per imposte differite 1.115 1.145
Crediti tributari 200 200
Totale attività non correnti 9.651 9.629

Rimanenze 19.351 18.830
Crediti commerciali 15.230 19.107
di cui verso parti correlate 0 61
Altri crediti 1.337 478
Attività per imposte correnti 0 0
Attività finanziarie disponibili per la vendita 117 117
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 722 1.242
Totale attività correnti 36.757 39.774

TOTALE ATTIVITA' 46.408 49.403

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 30/06/2014 31/12/2013

Capitale sociale 6.500 6.500
Riserva sovrapprezzo azioni 3.670 3.670
Riserva legale 936 912
Altre riserve 1.460 1.201
Riserva utili indivisi -693 -779
Risultato del periodo/esercizio -80 562
Patrimonio netto del gruppo 11.793 12.066

Capitale di terzi 390 342
Utile/(Perdita) di terzi -10 48

Totale patrimonio netto consolidato 12.173 12.456

Passività finanziarie 6.085 7.151
Benefici ai dipendenti 1.989 1.995
Altri fondi 463 445
Passività per imposte differite 62 69
Totale passività non correnti 8.599 9.660

Debiti commerciali 11.010 16.163
di cui verso parti correlate 609 802
Altri debiti 628 1.063
Benefici ai dipendenti 1.051 948
Passività per imposte correnti 430 504
Passività finanziarie 12.517 8.609
Totale passività correnti 25.636 27.287

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 46.408 49.403  
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Posizione Finanziaria Netta Consolidata
(in migliaia di euro) 30/06/2014 31/12/2013

A Cassa 17 36

B Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali) 705 1.206

C Attività disponibili per la vendita 117 117

D Liquidità (A + B + C) 839 1.359

E Crediti Finanziari correnti 0 0

F Debiti Finanziari correnti -8.804 -4.789

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente -3.667 -3.645

H Altri debiti finanziari correnti -46 -175

I Indebitamento finanziario corrente (F + G + H) -12.517 -8.609

J Indebitamento finanziario corrente netto (I + E + D) -11.678 -7.250

K Debiti bancari non correnti -2.623 -3.699

L Obbligazioni non convertibili emesse -3.462 -3.452

M Altri debiti non correnti 0 0

N Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M) -6.085 -7.151

O Indebitamento finanziario netto (J + N) -17.763 -14.401  


