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Caleffi: il CDA approva i risultati 
al 30 settembre 2012 

 
 Fatturato pari a € 34,6 mln, (€ 39,9 mln al 30 settembre 2011) 
 EBITDA negativo per € 0,7 mln (€ 1,1 mln al 30 settembre 2011) 
 EBIT negativo per € 1,5 mln (€ 0,2 mln al 30 settembre 2011) 
 Indebitamento Finanziario Netto pari a € 16,6 mln (€ 12,6 mln al 30 giugno 

2012 e € 16,2 mln al 30 settembre 2011) 
 
Viadana, 14 novembre 2012 
 
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 2012, non 
sottoposto a revisione contabile. 
 
Principali risultati consolidati al 30 settembre 2012 
 
Il fatturato è pari a € 34,6 milioni (€ 39,9 milioni al 30 settembre 2011); la quota realizzata 
all’estero è pari a € 3,7 milioni (€ 4,2 milioni al 30 settembre 2011), con un’incidenza sul 
fatturato pari al 10,6% (10,5% al 30 settembre 2011). 
 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è negativo per € 0,7 milioni (positivo per € 1,1 milioni 
al 30 settembre 2011). 
 
Il Risultato Operativo (EBIT) è negativo per € 1,5 milioni (positivo per € 0,2 milioni al 30 
settembre 2011). 
 
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati dal Gruppo nei primi nove mesi del 
2012 ammontano a € 2,4 milioni (€ 1,0 milioni al 30 settembre 2011) e sono riconducibili 
principalmente alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di 1 Mwh che consentirà di 
produrre l’energia elettrica da fonti rinnovabili necessaria alla propria attività e di ottenere gli 
incentivi statali di cui al 4° Conto Energia. 
 
L’indebitamento finanziario netto è pari a € 16,6 milioni; la variazione rispetto al 30 giugno 
2012 (€ 12,6 milioni) è attribuibile alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico di cui sopra e 
all’aumento del capitale circolante netto dovuto alla stagionalità del business. Si segnala che, 
al netto dei costi relativi alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, l’indebitamento finanziario 
netto è in significativo miglioramento rispetto al 30 settembre 2011 (€ 16,2 milioni). 
 
 
Fatti di rilievo del trimestre e successivi alla chiusura del periodo 
 
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. 
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In data 5 settembre 2012 è stata ceduta la partecipazione del 60% detenuta in Biancocasa 
S.r.l all’azionista di minoranza. Tale operazione ha generato una minusvalenza pari a € 10 
mila. 
 
In data 17 settembre 2012 il Consiglio di Amministrazione della controllata Mirabello SpA e 
l’Amministratore Unico della Carrara Srl hanno approvato il progetto di fusione per 
incorporazione della Carrara Srl nella Mirabello SpA. Le motivazioni principali dell’Operazione 
consistono nella necessità di dare attuazione a una riorganizzazione societaria che, tenuto 
conto delle strategie aziendali di gruppo e considerati i risultati negativi riflessi nelle relazioni 
semestrali di Mirabello e Carrara, consenta di concentrare in un’unica struttura gestionale e 
distributiva tutti i marchi “Luxury” di Mirabello e Carrara, potendo così rispondere alle nuove 
sfide del mercato con una dimensione aziendale adeguata.  
 
La Capogruppo potrà trarre dall’operazione benefici in termini di razionalizzazione dell’attività 
di direzione e coordinamento sulle due società con un conseguente risparmio di costi. 
In base ai rapporti di concambio determinati nel progetto di fusione, la controllante verrà a 
detenere il 70% della società post-fusione. 
 
In data 21 settembre 2012, la Capogruppo, relativamente all’operazione di fusione, ha 
pubblicato il documento informativo, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 5 del 
Regolamento Consob n. 17.221 del 12 marzo 2010. 
 
In data 24 settembre 2012 è stata completamente rinnovata a Milano la boutique Mirabello, 
secondo un inedito concept: lo storico spazio ospita sia boutique che showroom e personalizza 
gli ambienti con il lusso discreto e intimistico degli arredi Cantori, rinomata azienda 
marchigiana di design nonché partner d’eccezione dell’ambizioso progetto. 
 
In data 3 ottobre 2012 si sono svolte le Assemblea Straordinarie delle controllate Mirabello 
S.p.A. e Carrara S.r.l. che hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione della 
Carrara S.r.l. nella Mirabello S.p.A.. 
 
Azioni proprie 
Alla data del 13 novembre 2012 la Capogruppo possiede complessivamente n° 460.321 azioni 
proprie, pari al 3,683% del capitale sociale. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
L'attuale contesto macroeconomico in forte peggioramento, l'accresciuta pressione 
competitiva, il calo del reddito disponibile per le famiglie, gli alti tassi di disoccupazione 
rendono difficile il perseguimento di obiettivi di crescita e redditività. 
Considerato il carattere strutturale della pesante crisi in atto sul mercato nazionale (l'Italia 
registra la peggior performance in termini di Pil fra i paesi Ue e Bric) il Gruppo ha avviato 
significativi interventi di riduzione dei costi, in particolare sulle società controllate, che 
produrranno i loro effetti nel corso dell’esercizio 2013. Il Gruppo proseguirà inoltre nello 
sviluppo del programma di crescita del retail diretto e dell'esportazione, fattori sempre più 
determinanti per il successo competitivo. 
Per quanto riguarda i risultati economici della sola società Capogruppo ci si attende un risultato 
della gestione in linea con quello del precedente esercizio. Meno positivi i risultati delle società 
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controllate che dovranno proseguire nell’avviata strategia di affiancare azioni di efficienza 
gestionale ad iniziative di sviluppo delle attività sui mercati internazionali.  
L’evoluzione prevedibile della gestione sarà comunque influenzata da rischi ed incertezze 
dipendenti da molteplici fattori congiunturali non tutti inerenti la sfera di controllo del gruppo. 
 
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 Roberto Cavalli, Ballantyne, Disney, Marvel, 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 si forniscono le tabelle di sintesi dei risultati consolidati al 30 settembre 2012. 
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€/000

Vendite nette 34.602     100% 39.872     100% 12.939     100% 15.528     100%

Risultato operativo lordo EBITDA -685 -2,0% 1.140       2,9% 138 1,1% 975          6,3%

Ammortamenti -854 -952 -321 -329 

Risultato operativo EBIT -1.539 -4,4% 188          0,5% -183 -1,4% 646          4,2%

CONTO ECONOMICO

30/09/2012 30/09/2011 3° Trim. 2012 3° Trim. 2011

 
 
 
 
 
 
 
 

€/000
30/09/2012 30/09/2011 30/06/2012 31/12/2011

a Liquidità 848          1.995       760          2.608       

b Indebitamento finanziario corrente -10.623 -14.125 -10.236 -12.889 

c Indebitamento finanziario non corrente -6.843 -4.052 -3.117 -3.460 

a+b+c Indebitamento finanziario netto -16.618 -16.182 -12.593 -13.741 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

 


