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CALEFFI: ricavi ed Ebitda in crescita 
nel III trimestre 2011 

 
 
 Fatturato del III trimestre pari a € 15,5 mln, +4% rispetto al III trimestre 2010 

(€ 15,0 mln) 
 EBITDA del III trimestre pari a € 1,0 mln, +71% rispetto al III trimestre 2010 (€ 

0,6 mln) 
 Indebitamento Finanziario Netto pari a € 16,2 mln (€ 14,8 mln al 30 giugno 

2011) 
 
 
Viadana, 11 novembre 2011 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Caleffi SpA, società specializzata in articoli home fashion, ha 
approvato in data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2011, non 
sottoposto a revisione contabile. 
 
 
Principali risultati consolidati 
 
I ricavi del III trimestre 2011 si attestano a € 15,5 milioni, in crescita del 3,6% rispetto al III 
trimestre 2010 (€ 15,0 milioni). 
Il fatturato dei primi nove mesi del 2011 è pari a € 39,9 milioni, in incremento del 2,0% 
rispetto al 30 settembre 2010 (€ 39,1 milioni); la quota realizzata all’estero è pari a € 4,2 
milioni, in aumento del 12,7% rispetto al 30 settembre 2010 (€ 3,7 milioni), con un’incidenza 
sul fatturato complessivo pari al 10,5% (9,5% al 30 settembre 2010). 
 
L’EBITDA del III trimestre 2011 si attesta a € 1,0 milioni, in crescita del 71,3% rispetto al III 
trimestre 2010 (€ 0,6 milioni) e con un’incidenza sul fatturato pari al 6,3% (3,8% nel III 
trimestre 2010). L’EBITDA al 30 settembre 2011, sostanzialmente in linea con il dato al 30 
settembre 2010, ammonta a € 1,1 milioni. 
 
L’EBIT del III trimestre 2011 è pari a € 0,6 milioni (4,2% sul fatturato), rispetto a € 0,2 
milioni del III trimestre 2010 (1,1% sul fatturato). L’EBIT al 30 settembre 2011 è pari a € 0,2 
milioni, raddoppiato rispetto a € 0,1 milioni al 30 settembre 2010. 
 
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati nei primi nove mesi del 2011 
ammontano a € 1,0 milioni (€ 0,6 milioni al 30 settembre 2010) e sono riconducibili a quadri e 
cilindri per la stampa dei tessuti e al rinnovo del parco automezzi aziendali. 
 
L’indebitamento finanziario netto è pari a € 16,2 milioni, rispetto a € 14,8 milioni al 30 
giugno 2011; la variazione è attribuibile all’aumento del capitale circolante netto e all’acquisto 
di azioni proprie. 
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Fatti di rilievo del trimestre e successivi alla chiusura del periodo 
 
In data 20 settembre 2011 Caleffi SpA ha sottoscritto, con il Gruppo Roberto Cavalli, tra i 
più prestigiosi brand italiani a livello internazionale, un contratto di licenza per lo sviluppo, 
creazione, produzione e distribuzione a livello mondiale della linea tessile di alta gamma e di 
lusso per il letto, il bagno e la tavola. La linea “Roberto Cavalli” verrà ideata, prodotta e 
commercializzata dalla controllata Carrara Srl. Il nuovo contratto di Licenza avrà una durata 
quinquennale fino al 2016 e vedrà la presentazione della prima collezione ufficiale a Parigi nel 
Gennaio 2012 in occasione della Fiera Internazionale di settore Maison & Object.  
 
Nella stessa data è stato firmato con i sindacati di categoria un accordo che prevede la mobilità 
volontaria di un massimo di 15 dipendenti a far data dal 1° gennaio 2012. Tale operazione, 
volta a razionalizzare il personale produttivo dell’azienda, è subordinata all’accettazione del 
piano da parte dei dipendenti individuati nell’accordo (ormai prossimi all’età pensionabile). 
L’accordo, a fronte di un modesto onere economico da sostenere nel 2011, permetterà notevoli 
risparmi a partire dal 2012. 
 
Nel mese di settembre la partecipazione nella Caleffi Bed & Bath India Private Limited è stata 
ceduta interamente all’azionista di minoranza, generando una plusvalenza pari a € 6 mila. 
 
Non si registrano eventi di rilievo successivi al 30 settembre 2011. 
 
 
Azioni proprie 
 
Alla data del 10 novembre 2011, la Capogruppo possiede complessivamente n° 416.533 azioni 
proprie, pari al 3,33% del capitale sociale. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Il 2011 resta caratterizzato da un contesto macroeconomico difficile con un clima di incertezza 
e sfiducia sul futuro. La crisi, che ha peraltro modificato in maniera strutturale le abitudini 
d’acquisto dei consumatori, ha colpito in misura minore alcuni segmenti tra i quali benessere, 
alimentazione, salute e casa. Sempre più premianti in tale contesto sono brand e corretto 
rapporto qualità-prezzo. Pur nella difficoltà di fare previsioni realistiche in questo contesto, alla 
luce dei risultati conseguiti nel 3° trimestre e degli ordini in portafoglio, riteniamo che il 2011 
chiuderà con risultati economici in miglioramento rispetto al 2010. 
 

* * * 
 
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 anche sul sito della società www.caleffispa.it. 
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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 
e-mail: ir.caleffi@irtop.com 
www.irtop.com  
 
 
In allegato si forniscono le tabelle di sintesi dei risultati consolidati al 30 settembre 2011. 
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ALLEGATI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

€/000
30/09/2011 30/09/2010 30/06/2011 31/12/2010

a Liquidità 1.995       940          643          2.411       

b Indebitamento finanziario corrente -14.125 -11.631 -10.809 -7.893 

c Indebitamento finanziario non corrente -4.052 -4.359 -4.616 -5.116 

a+b+c Indebitamento finanziario netto -16.182 -15.050 -14.782 -10.598 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

 
 
 

€/000

Vendite nette 39.872     100% 39.084     100% 15.528     100% 14.982     100%

Risultato operativo lordo EBITDA 1.140       2,9% 1.144       2,9% 975          6,3% 569          3,8%

Ammortamenti -952 -1.067 -329 -404 

Risultato operativo EBIT 188          0,5% 77           0,2% 646          4,2% 165          1,1%

CONTO ECONOMICO

30/09/2011 30/09/2010 3° Trim. 2011 3° Trim. 2010


