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CALEFFI GROUP: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

APPROVA I RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2022 
 

OUTLOOK 2022: FATTURATO   59 mln di Euro 
ED EBITDA MARGIN TRA 9% e 10% 

 

 

Viadana, 16 novembre 2022 

 

CALEFFI S.p.A. - società specializzata in articoli Home Fashion quotata sul Mercato Euronext 
Milan (ex MTA) di Borsa Italiana - rende noto che, in data odierna, il Consiglio di 
Amministrazione ha esaminato l’andamento del Gruppo CALEFFI nei primi 9 mesi dell’esercizio 
2022. Al 30 settembre, i ricavi consolidati di Gruppo si attestano a circa 39,9 milioni di euro, 
con un decremento del 10% rispetto al 30 settembre 2021 (44,4 milioni di euro).  
 
Guido Ferretti, Amministratore Delegato Corporate di CALEFFI Group: “L’elemento 
caratterizzante l’attuale scenario economico internazionale è sicuramente il conflitto russo – 
ucraino, che ha esteso i suoi effetti negativi sui rialzi delle materie prime e ancor più 
dell’energia. L’inflazione ha raggiunto i livelli più alti degli ultimi decenni e questo, associato 
alle politiche monetarie conseguenti, porta inevitabilmente ad un sensibile rallentamento sia in 
termini di PIL che di livello dei consumi. Fare previsioni in tale contesto risulta particolarmente 
complesso, ma riteniamo, alla luce dell’evoluzione delle vendite in questi ultimi mesi, di 
traguardare un fatturato nell’intorno dei 59 milioni di euro, con un ebitda compreso fra il 9 e il 
10%.”  
 

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 sui siti internet www.caleffigroup.it  e 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 
lusso per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento.  
Il Gruppo 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, Diesel, 
Trussardi e Alviero Martini 1ª Classe. 
CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato Euronext Milan (ex MTA) di Borsa Italiana.  
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