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Caleffi: fatturato e marginalità in significativa 
crescita nei primi 9 mesi; target fatturato 2013 
superiore alle attese 
 
• Fatturato pari a € 37,0 mln, +7% rispetto al 30 settembre 2012 (€ 34,6 mln) 
• Fatturato estero pari a € 4,9 mln +35% rispetto al 30 settembre 2012 (€ 3,7 

mln) 
• EBITDA pari a € 1,7 mln, in miglioramento rispetto al 30 settembre 2012 

(negativo per € 0,7 mln) 
• EBIT pari a € 0,8 mln, in miglioramento rispetto al 30 settembre 2012 (negativo 

per € 1,5 mln) 
• Indebitamento Finanziario Netto pari a € 17,9 mln (€ 15,5 mln al 30 giugno 

2013) 
 
Viadana, 14 novembre 2013 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Caleffi SpA, società specializzata nel segmento Home 
Fashion, ha approvato in data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 
2013, non sottoposto a revisione contabile. 
 
L’Amministratore Delegato di CALEFFI Group, Guido Ferretti, ha così commentato: “Siamo 
estremamente soddisfatti degli ottimi risultati conseguiti nei nove mesi del 2013, che 
confermano la valenza della strategia estero-lusso intrapresa dal Gruppo e l’efficacia della 
riorganizzazione effettuata. Sulla base dei risultati conseguiti e degli ordini in portafoglio per la 
stagione A/I, che risulta essere storicamente la più performante e profittevole, stimiamo di 
superare i target 2013 comunicati al mercato.”  
 
Principali risultati consolidati al 30 settembre 2013 
 
Il fatturato è pari a € 37,0 milioni, in incremento del 7% rispetto al 30 settembre 2012 (€ 
34,6 milioni); la crescita ha riguardato sia le vendite realizzate all’estero (+35%) che in Italia 
(+4%). Il fatturato estero è pari a € 4,9 milioni (€ 3,7 milioni al 30 settembre 2012), con 
un’incidenza sul totale pari al 13,3% (10,6% al 30 settembre 2012). 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a € 1,7 milioni, in significativo miglioramento 
rispetto al dato negativo per € 0,7 milioni registrato al 30 settembre 2012.  
 
Il Risultato Operativo (EBIT) è positivo per € 0,8 milioni, in significativo miglioramento 
rispetto al dato negativo per € 1,5 milioni al 30 settembre 2012. 
 
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati dal Gruppo nei primi nove mesi del 
2013 ammontano a € 1,3 milioni (€ 2,4 milioni al 30 settembre 2012) e sono prevalentemente 
riconducibili all’apertura del nuovo negozio monomarca in via Turati a Milano, ai nuovi punti 
vendita presso gli outlet di Castel Romano e Bagnolo S. Vito. 
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L’indebitamento finanziario netto è pari a € 17,9 milioni (€ 16,3 milioni al 31 dicembre 
2012 ed € 15,5 milioni al 30 giugno 2013). La variazione è riconducibile all’accresciuta 
stagionalità del business e all’incremento degli ordini del periodo. 
 
 
Azioni proprie 
 
Il totale delle azioni proprie della Capogruppo in portafoglio alla data del 13 novembre 2013 
ammonta a n. 102.828 azioni, pari allo 0,823% del capitale sociale.  
 
Fatti di rilievo del trimestre e successivi alla chiusura del trimestre 
 
Non si registrano eventi significativi successivi al 30 settembre 2013. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
La strategia del Gruppo è sempre più incentrata su estero, lusso, negozi propri e corner presso 
i principali clienti/department store. Tali driver di crescita, uniti al contenimento dei costi di 
struttura a seguito della ristrutturazione della Capogruppo e della riorganizzazione delle 
controllate effettuate nel 2012, hanno contribuito in maniera determinante agli ottimi risultati 
del periodo. I risultati conseguiti e gli ordini in portafoglio per la stagione A/I, che risulta 
essere storicamente la più performante e profittevole, rendono ipotizzabile il superamento dei 
target 2013 comunicati al mercato. 
  
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 stampa, il resoconto intermedio di gestione e l’avviso di avvenuta 
pubblicazione sono disponibili sul sito internet della Società www.caleffispa.it nella sezione 
Investor Relations nelle cartelle “Comunicati Stampa” e “Relazioni e Bilancio”. 
 
 
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 e Disney. 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 
e-mail: gazza@caleffionline.it 
www.caleffispa.it  
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IR TOP - Specialisti in IR 
Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile 
Tel: 02 45473884/3 
e-mail: ir@irtop.com 
www.irtop.com  
 
In allegato si forniscono le tabelle di sintesi dei risultati consolidati al 30 settembre 2013 
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€/000

Vendite nette 37.000      100% 34.602      100% 14.264      100% 12.939      100%

Risultato operativo lordo EBITDA 1.685 4,6% -685 -2,0% 1.198 8,4% 138           1,1%

Ammortamenti -902 -854 -325 -321 

Risultato operativo EBIT 783 2,1% -1.539 -4,4% 873 6,1% -183 -1,4%

CONTO ECONOMICO

30/09/2013 30/09/2012 3° Trim. 2013 3° Trim. 2012

 
 

 
 
 
 
 
 

€/000
30/09/2013 30/09/2012 30/06/2013 31/12/2012

a Liquidità 855           848           1.189          1.173        

b Indebitamento finanziario corrente -10.985 -10.623 ‐8.159  ‐12.100 

c Indebitamento finanziario non corrente -7.817 -6.843 ‐8.482  ‐5.378 

a+b+c Indebitamento finanziario netto -17.947 -16.618 -15.452 -16.305 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

 


