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Caleffi: linee guida strategiche e target 2013 
 

Focus su sviluppo del segmento Luxury all’estero 
e apertura di negozi propri in Italia  

Target 2013: Fatturato Euro 54 milioni, Ebitda 6% 
 
 

Viadana, 4 marzo 2013 
 
Caleffi, società specializzata in articoli home fashion, presenta oggi, in occasione del Family 
Office Investor Day organizzato da IR Top e CFO Sim, le linee guida strategiche e i principali 
target 2013. 
 
Linee guida strategiche 
 
Il piano di sviluppo del Gruppo Caleffi si basa sulle seguenti linee guida strategiche: 
 

• Estero / Lusso: il focus è sullo sviluppo del segmento Luxury all’estero attraverso 
l’apertura di numerosi negozi e corner in Europa, Medio Oriente, Cina, US. La strategia 
Lusso per l’Italia prevede l’apertura di un corner presso La Rinascente a Roma. 

 
• Negozi Propri: nel corso del 2013 è prevista l’apertura di 4 negozi propri in Italia. 

 
• Club Caleffi: apertura di Corners Caleffi presso 10 retailer. Nell’ambito dei Corner 

Caleffi ripropone il proprio Concept Store per rispondere alla mission di accogliere il 
cliente facendolo sentire come a casa: dall’organizzazione degli spazi all’accurata scelta 
di luci, fragranze e complementi d’arredo, tutto concorre ad un’evocazione emotiva dei 
vari ambienti domestici, per accompagnare il visitatore in un percorso di shopping 
esperienziale innovativo. Particolarmente accurato il mix merceologico: una sapiente 
scelta di prodotti di biancheria casa dei vari brand del Gruppo contestualizzati fra 
complementi e oggetti d’arredo che ripropongono le più moderne e rappresentative 
tendenze del total living. 

 
 
Target 2013 
 
Il Gruppo prevede un fatturato 2013 pari a Euro 54 milioni, con un’incidenza del fatturato 
estero/lusso e dei negozi propri pari al 30%. 
 
Il Gruppo prevede inoltre un miglioramento della marginalità e il raggiungimento di un 
EBITDA margin pari a circa il 6%, anche grazie ai benefici derivanti dalle iniziative intraprese 
nel corso del 2012 riconducibili a: 
 

• riorganizzazione delle società controllate: è stata completata la fusione delle controllate 
Carrara Srl e Mirabello SpA, con l’obiettivo di concentrare in un’unica struttura 
gestionale e distributiva tutti i marchi “luxury” e ottenere risparmi in termini di costi 
amministrativi e di struttura; 
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• investimenti in energie rinnovabili: 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; 

 
• taglio costi di struttura: riduzioni del personale, chiusura di sedi secondarie, taglio di 

attività e linee non strategiche (complessivamente si stimano benefici per il 2013 pari a 
circa Euro 2 milioni). 

 
 
 
 
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 e Disney, 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 
Tel: 02 45473884/3 
e-mail: ir@irtop.com 
www.irtop.com  


