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CALEFFI: IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2015; in crescita 
dell’8,5% il fatturato estero; atteso a partire dal 2016 un significativo 

impatto della linea “Trussardi Home” 
 
 Fatturato pari a Euro 23,5 mln (Euro 25,7 mln al 30 giugno 2014) 
 Fatturato estero pari a Euro 3,6 mln, +8,5% rispetto al 30 giugno 2014 (Euro 3,3 

mln) 
 EBITDA pari a Euro 0,1 mln (Euro 1,1 mln al 30 giugno 2014) 
 Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 15,3 mln (Euro 16,0 mln al 31 marzo 

2015) 
 
Viadana, 28 agosto 2015 
 
Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI, società specializzata nel segmento Home Fashion, 
ha approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015. 
 
L’Amministratore Delegato di CALEFFI Group, Guido Ferretti, ha così commentato: “La 
strategia del Gruppo sarà sempre più incentrata su negozi propri e shop in shop presso i 
principali clienti e department store, nonché su linee e licenze “lusso” distribuite 
prevalentemente nei mercati esteri. Pur in presenza di risultati conseguiti nel primo semestre 
inferiori al periodo omologo dell’anno precedente, per effetto della differente allocazione 
temporale di alcune rilevanti attività del canale Business to Business, gli ottimi andamenti delle 
vendite sui mercati esteri e ancor più della raccolta ordini per la stagione Autunno/Inverno 
rendono prevedibili un risultato positivo in termini di fatturato e un recupero di redditività. 
Atteso inoltre a partire dal 2016 un significativo impatto dal lancio della linea Trussardi Home il 
cui stile contemporaneo ed eleganza discreta si coniugano perfettamente nel nostro progetto 
strategico. Il contesto generale rimane comunque piuttosto incerto a causa della situazione 
economica di alcuni mercati importanti, quali l’Italia e Russia in particolare e delle recenti 
tensioni internazionali che continueranno presumibilmente ad influenzare l’andamento delle 
esportazioni.” 
 
Risultati consolidati al 30 giugno 2015 
 
I ricavi sono pari a Euro 23,5 mln, in diminuzione dell’8,6% rispetto al primo semestre 2014 
(Euro 25,7 mln). Le vendite in Italia ammontano a Euro 19,9 mln in calo dell’11,2% rispetto al 
primo semestre 2014 (Euro 22,4 mln). Le vendite realizzate all’estero registrano un 
incremento dell’8,5% e si attestano a Euro 3,6 mln (Euro 3,3 mln al 30 giugno 2014), con 
un’incidenza sul fatturato complessivo pari al 15,3% (12,8% nel primo semestre 2014). Il 
fatturato estero è realizzato per il 64% nei Paesi UE, per il 36% nei Paesi extra UE. 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 0,1 mln, rispetto al dato positivo per 
Euro 1,1 mln al 30 giugno 2014. 
 
Il margine operativo netto (EBIT) è negativo per a Euro 0,5 mln, rispetto al dato positivo 
per Euro 0,5 mln nel primo semestre 2014, dopo ammortamenti complessivi per Euro 0,7 mln. 
 
Il risultato netto è negativo per Euro 0,69 mln, rispetto al dato negativo per Euro 0,08 mln al 
30 giugno 2014. 
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Gli investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati nel semestre ammontano a Euro 0,6 
mln (Euro 0,6 mln nel primo semestre 2014) e hanno riguardato in particolare l’apertura del 
nuovo negozio presso il Franciacorta Outlet Village e il refitting dei punti vendita di Noventa, 
Vicolungo, Milano e l’acquisto di quadri e cilindri per la stampa dei tessuti. 
 
L’indebitamento finanziario netto è pari a Euro 15,3 mln, rispetto a Euro 16,0 mln al 31 
marzo 2015. L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2014 era pari a Euro 14,9 mln. 
 
Andamento della Capogruppo e delle controllate 
 
Caleffi SpA 
La Capogruppo registra un fatturato di Euro 15,9 mln, in diminuzione del 15,4% rispetto a 
Euro 18,7 mln al 30 giugno 2014. L’EBITDA è negativo per Euro 0,3 mln, rispetto a Euro 0,8 
mln nel primo semestre 2014; l’EBIT è negativo per Euro 0,7 mln, rispetto a Euro 0,4 mln nel 
primo semestre 2014. Il risultato netto è negativo per Euro 0,7 mln, rispetto al sostanziale 
pareggio registrato nel primo semestre 2014. 
 
Mirabello Carrara SpA 
Il fatturato è pari a Euro 8,0 mln, +10,6% rispetto al primo semestre 2014 (Euro 7,3 mln). 
L’EBITDA è positivo Euro 0,4 mln, in linea con il 30 giugno 2014 (Euro 0,4 mln); l’EBIT è 
positivo per Euro 0,2 mln, in linea con il 30 giugno 2014 (Euro 0,2 mln). Il risultato netto è 
positivo per Euro 0,02 mln, in miglioramento rispetto al 30 giugno 2014 (negativo per Euro 
0,03 mln). 
 
Azioni proprie 
 
Al 30 giugno 2015 la Capogruppo non possiede azioni proprie. L’assemblea dei soci del 30 
aprile 2015 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, in continuità con la delibera 
assembleare del 30 aprile 2014, l’autorizzazione alla compravendita di azioni proprie sino al 
limite di legge. Tale autorizzazione è valida sino all’assemblea che approverà il bilancio 2015. 
La Mirabello Carrara SpA non detiene azioni proprie, né azioni della controllante Caleffi SpA. 
 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura del semestre 
 
L’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 maggio 2015 è 
stato interamente sottoscritto. L’offerta in opzione si è conclusa con la sottoscrizione del 
94,69% dell’aumento. La parte rimanente è stata offerta al mercato dal giorno 22 luglio e già il 
primo giorno si è conclusa in quanto sono stati acquistati ed esercitati tutti i diritti rimanenti. 
Complessivamente sono state emesse n° 3.125.000 nuove azioni ad € 1,10 cadauna per un 
controvalore complessivo pari € 3.437.500. Ad ogni nuova azione emessa è stato abbinato un 
warrant che dal 22 luglio 2015 è quotato sul mercato MTA. 
L’Aumento di Capitale ha permesso di reperire ulteriori mezzi finanziari per consentire la piena 
attuazione dei piani di sviluppo del Gruppo. In particolare i proventi derivanti dall’Aumento di 
Capitale saranno destinati all’implementazione del progetto strategico di Caleffi sempre più 
imperniato su lusso (principalmente per i mercati esteri), negozi propri, shop in shop e 
portafoglio licenze. 
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Il comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.caleffionline.it e consultabile sul meccanismo di stoccaggio 
autorizzato BIt Market Services all’indirizzo 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 
biancheria e arredo per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento. Il Gruppo, attraverso la Mirabello 
Carrara S.p.A., presidia il segmento Luxury del mercato e mira ad accelerare la politica di espansione nei mercati 
esteri. Il Gruppo vanta una rete distributiva 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 Happiness. 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.caleffionline.it  

IR TOP Consulting 
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 2015 
• Stato Patrimoniale Consolidato al 30 giugno 2015 
• Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 giugno 2015 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO    
(in migliaia di euro)     

  
30/06/201

5 
30/06/201

4

Vendita di beni e servizi 23.514 25.737
Altri ricavi e proventi 248 234
Ricavi 23.761 25.971
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in 
corso 1.772 1.491
Costi delle materie prime e altri materiali -13.974 -11.665
Variazione rimanenze di materie prime 987 -947
Costi per servizi -6.362 -7.563
di cui verso parti correlate 0 46 
Costi per godimento beni di terzi  -1.757 -1.844
di cui verso parti correlate 127 248 
Costi per il personale -3.960 -4.039
Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche su crediti -795 -759
Altri costi operativi -194 -139

EBITDA 134 1.135
Risultato operativo (521) 506

Oneri finanziari -331 -426
Proventi finanziari 7 22
Utile/perdite su cambi -30 -25

Risultato prima delle imposte (875) 77

Imposte correnti -41 -157
Imposte differite (attive)/passive 229 -10

Risultato del periodo (687) (90)

Attribuibile a: 
Azionisti della Capogruppo -692 -80
Azionisti Minoranza 5 -10

Utile/(Perdita) base per azione (euro) -0,06 -0,01
Utile/(Perdita) diluita per azione (euro) -0,06 -0,01
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA   
(in migliaia di euro)    
ATTIVITA' 30/06/2015 31/12/2014
Immobili, impianti e macchinari 5.178 5.253
Attività immateriali 2.895 2.940
Attività finanziare 5 5
Partecipazioni 11 11
Attività per imposte differite 1.841 1.618
Crediti tributari 200 200
Totale attività non correnti 10.130 10.027

Rimanenze 17.144 14.729
Crediti commerciali  15.279 15.903
di cui verso parti correlate 0 0 
Altri crediti 1.011 629
Attività per imposte correnti 144 175
Attività finanziarie  79 59
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.129 1.870
Totale attività correnti 35.786 33.365
TOTALE ATTIVITA' 45.916 43.392
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 30/06/2015 31/12/2014
Capitale sociale 6.500 6.500
Riserva sovrapprezzo azioni 2.516 3.670
Riserva legale 936 936
Altre riserve 1.465 1.471
Riserva utili/(perdite) indivisi -846 -728
Risultato del periodo/esercizio -692 -1.272
Patrimonio netto del gruppo 9.879 10.577
Capitale di terzi 335 375
Utile/(Perdita) di terzi 5 -40
Totale patrimonio netto consolidato 10.219 10.912

Passività finanziarie 7.638 9.992
Benefici ai dipendenti 1.924 1.987
Altri fondi 378 378
Passività per imposte differite 29 34
Totale passività non correnti 9.969 12.391

Debiti commerciali 12.813 10.719
di cui verso parti correlate 536 559 
Altri debiti 1.878 1.072
Benefici ai dipendenti 994 1.022
Passività per imposte correnti 198 433
Passività finanziarie 9.845 6.843
Totale passività correnti 25.728 20.089
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 45.916 43.392
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  POSIZIONE FINANZIARIA NETTA     
  (in migliaia di euro) 30/06/2015 31/12/2014

A Cassa 28 30

B Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali) 2.101 1.840

C Attività disponibili per la vendita 79 59

D Liquidità (A + B + C) 2.208 1.929

E Crediti Finanziari correnti 0 0

F Debiti Finanziari correnti -1.195 -1.847

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente -5.098 -4.854

H Obbligazioni emesse -3.482 0

I Altri debiti finanziari correnti -70 -142

J Indebitamento finanziario corrente (F + G + H + I) (9.845) (6.843)

K Indebitamento finanziario corrente netto (J + E + D) (7.637) (4.914)

L Debiti bancari non correnti -7.638 -6.520

M Obbligazioni emesse 0 -3.472

N Altri debiti non correnti 0 0

O Indebitamento finanziario non corrente (L + M + N) (7.638) (9.992)

P Indebitamento finanziario netto (K + O) (15.275) (14.906)
 


