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Il 2009 ha segnato la fase più acuta della lunga crisi in atto.
Mentre gli indicatori sull’andamento dei mercati internazionali ed i 
relativi studi previsionali mostrano timidi segnali di ripresa, l’onda lunga 
della congiuntura economico-finanziaria continua a produrre una 
situazione di incertezza negli ambiti produttivi che interessano più da 
vicino l’attività della Holding, manifestando in modo tangibile i suoi 
effetti sugli attori industriali e sull’impiego nei diversi comparti.
Impossibile fronteggiare senza alcun danno contrazioni dei volumi 
di scambio nell’ordine del 40%, del 50% e in alcuni casi anche 
dell’80%, che, nel 2009, hanno fiaccato a livello globale, seppur con 
incidenza diversa, i settori della movimentazione dei materiali, della 
macchina utensile, dell’automazione e della meccanica generale, delle 
infrastrutture, dell’energia e dell’ambiente.
Di fronte ad un quadro così complesso, che ha inevitabilmente 
condotto ad interventi di ristrutturazione strategica, il Network Calvi 
ha avviato un piano di ampio respiro, che gli  consentirà di proseguire 
con determinazione l’attuazione di un progetto di sviluppo delle quote 
relative nei mercati di riferimento, con l’obiettivo di conseguire margini 
di ripresa superiori a quelli mediamente attesi dal mercato.
Professionisti altamente qualificati hanno affiancato il management 
della Holding e delle nostre aziende per definire le migliori opzioni 
operative, anche in base alle localizzazioni territoriali ed alle 
peculiarità del contesto di riferimento. Ne è un esempio Hoesch 
Schwerter Profile GmbH, realtà che, per dimensioni, settori di 
applicazione e volumi produttivi, è risultata la più esposta alla 
burrasca della crisi: grazie agli importanti investimenti realizzati 
nel triennio 2007 - 2009, volti a consolidare la propria leadership 
tecnologico - qualitativa e ad ampliare la gamma dei prodotti 
fabbricabili, l’azienda vede ora il proprio percorso fortemente 
sostenuto, oltre che dall’azionista, dai dipendenti, dalle istituzioni, dagli 
operatori finanziari e dagli istituti di credito tedeschi ed internazionali. 
Innovazione di processo, prodotto, servizio e flessibilità sono le 
parole chiave che hanno guidato e dovranno guidare la continua 
evoluzione del Gruppo, anche attraverso il superamento di questa 
fase; questi diversi fattori si sono tradotti, e continueranno a tradursi, 
nella diversificazione, nella costante ricerca di efficienza, nella oculata 
gestione dei costi, nel continuo miglioramento della produttività.
E oggi, mentre in tutto il mondo si dibatte sul significato concreto di 
termini come “sinergia” ed “aggregazione”, abbiamo l’occasione di 

verificare l’efficacia strategica e la capacità di reazione della nostra 
rete, e possiamo affermare che essa ha contribuito e contribuirà 
anche in  futuro ad attutire efficacemente i colpi della crisi, 
rimodellandosi dinamicamente. 
Grazie al nostro modello organizzativo, reticolare e flessibile, la nostra 
attività, nonostante la lunga presenza sul mercato, è percepita dai 
clienti e dagli stakeholders come assolutamente “contemporanea” e 
nettamente competitiva rispetto a tecnologie alternative utilizzabili 
per la  realizzazione di profili speciali su disegno del cliente. 
Questa è la ragione per cui pensiamo che, al di là della brusca 
flessione contingente, rimangano inalterate le nostre potenzialità 
in tutti i principali ambiti di sbocco e nei relativi territori; citiamo ad 
esempio il material handling o le nuove applicazioni per le energie 
rinnovabili, campi in cui, grazie all’efficienza ed al valore del nostro 
servizio, alle competenze e  alle eccellenze dei nostri operatori, 
possiamo continuare a confrontarci con mercati sempre più dinamici.
Credere nel modello di rete diffusa significa stringersi attorno 
all’idea stessa di Gruppo, inteso come un insieme di protagonisti che 
percorrono vie diverse e adottano soluzioni autonome per raggiungere 
un obiettivo comune: la creazione di valore per tutti i soggetti 
interessati e partecipanti. 
Credere nel modello di rete diffusa significa anche e soprattutto 
creare una squadra compatta, come il team velistico Lightbay 
Sailing Team da noi supportato, che - nonostante la riduzione delle 
risorse disponibili - ha saputo conseguire nel 2009 un importante 
risultato vincendo il circuito internazionale Melges 32: un successo 
che vogliamo ricordare e a cui ci piace attribuire significati di buon 
auspicio. 
In un momento difficile per tutti, imprese, istituzioni, famiglie, Calvi 
Holding è più che mai viva e continua a rappresentare uno stabile 
punto di riferimento per tutti i suoi interlocutori. 

Rivolgiamo un commosso pensiero alla memoria di Emilio Chini, socio e 
consigliere di amministrazione di Calvi Holding dalla sua costituzione, mancato 
improvvisamente nel mese di febbraio del 2010.
Con Otmar Calvi ed Evangelista Laini fu il convinto promotore dell’innovativo 
progetto che portò alla nascita di Siderval nel 1972.

 
Il Presidente di Calvi Holding S.r.l.
Riccardo Chini

Lettera del Presidente
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Oltre i numeri.

Cari Soci
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Rappresentanza
Commerciale

TUBES PROFILES
SPECIAUX S.A.R.L.

FIAV 
L. MAZZACCHERA

S.p.A.

83,68% 16,32% 88,64% 100%

100%

100%

100% 100%

70% 53,52% 38,70%

94%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

90% 10%

CALVI S.p.A.

SIDERVAL S.p.A. EXPRESS 6000 S.r.l.

0831667 B.C. Ltd.

LIFT-TEK
Ltd.

CEFIVAL S.A.

FALCI S.r.l.SIPA S.p.A.

RATHBONE 
PRECISION 
METALS, Inc.

HOESCH
SCHWERTER

PROFILE GmbH

GLADIO GmbH 
& CO. KG.

GLADIO
VERWALTUNGS

GmbH

LIFT TECHNOLOGIES
HOLDING S.p.A.

LIFT 
TECHNOLOGIES,

Inc.

LIFT-TEK
ELECAR S.r.l.

Metallurgia Meccanica

Mappa di Gruppo
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CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Riccardo Chini 
 Presidente

Davide Chini
Vicepresidente

Giancarlo Borneto*
Claudio Cacciamani*
Barbara Chini
Emilio Chini
Enrico Chini
Isabella Chini
Pietro Chini
Vittorio Chini
Giacomo Domenighini
Alain Honnart*
Calfin S.p.A.

*  Amministratori Indipendenti

COMITATO ESECUTIVO

R iccardo Chini
Presidente

Claudio Cacciamani
Davide Chini
Enrico Chini
Alain Honnart

COLLEGIO
SINDACALE

Giacomo Vogini 

Federico Berruti 
Massimo Ghetti

SOCIETÀ DI REVISIONE

Lombardia Revisione S.r.l.

Organi Sociali
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€  -28.144.857€  -28.144.857

PERDITA NETTA 2009PERDITA NETTA 2009

MOL 2009MOL 2009

PROFILI VENDUTI nel 2009PROFILI VENDUTI nel 2009

RICAVI TOTALI 2009RICAVI TOTALI 2009

CASH FLOW 2009CASH FLOW 2009

€  199.613.926€  199.613.926

€  -52.182.087€  -52.182.087

€  -13.853.134€  -13.853.134

57.46857.468

N° DIPENDENTI 
al 31.12.2009

1581

Scenario

EBITDA% 2009

-7,2%-7,2%
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DEBITO NETTO 2009 VERSO GLI ISTITUTI BANCARI

INVESTIMENTI 2009

PATRIMONIO NETTO 2009

€ 150.107.591

€  26.101.807

€  17.844.378
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Elementi, risorse, progetti globali.

Acqua, aria, terra, fuoco: gli elementi fondamentali come fonte di innovazione 
e territorio di ricerca; le energie naturali come simbolo delle potenzialità di 
uno sviluppo globale ed ecocompatibile.
Il Network Calvi è impegnato da molti anni in ambiziosi progetti internazionali 
legati all’approvvigionamento idrico, all’evoluzione dell’industria aerospaziale 
e del settore energetico, alla sostenibilità industriale e tecnologica. Progetti 
che proprio in questa fase stanno conducendo ai primi significativi traguardi, 
concretizzando una programmazione di lungo termine che anche in materia 
di seconda lavorazione dell’acciaio guarda al futuro del mercato, all’evoluzione 
delle tecnologie, alla salvaguardia delle tradizioni e dell’ambiente. 
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Libia

Great Man-Made River.   
Il progetto Great Man-Made River è una delle più grandi reti 
sotterranee di condutture ed acquedotti in tutto il mondo: il 
suo ambizioso obiettivo è quello di trasportare l’acqua dalle 
falde profonde del deserto del Sud della Libia fino alla fascia 
costiera del Nord, l’area più densamente popolata del paese. 
Il Great Man-Made River è costituito da oltre 1.300 pozzi, la 
maggior parte profondi più di 500m, e fornirà 6.500.000m³ 
d’acqua dolce al giorno a tutte le principali città, tra cui la 
capitale Tripoli, Bengasi, Sirte... 
Hoesch Schwerter Profile GmbH è stata parte attiva del 
progetto sin dai suoi primi passi, agli inizi degli anni ‘80, 
ed è tuttora tra i principali fornitori di profili ed anelli di 
congiunzione e a campana.

www.gmmra.org/en
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USA/Worldwide  

Boeing 787 Dreamliner.
Cefival S.A., con i suoi profili in titanio,  è stata parte del 
lungo processo di selezione del programma Boeing 787 - 
Dreamliner.
Un team internazionale, composto dalle più prestigiose 
società aerospaziali e da fornitori di tutto il mondo, sta 
lavorando allo sviluppo ed alla produzione di questo 
aeromobile super-efficiente, realizzato al 50% con materiali 
compositi e giunto alla sua configurazione definitiva nel 
settembre 2005, dopo una lunga fase di progettazione.
Il velivolo, grazie all’ottimizzazione nel consumo di carburante, 
garantirà performance eccezionali nella riduzione dell’impatto 
ambientale del traffico aereo.

www.boeing.com/commercial/787family/background.html
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Italia/Worldwide

Falci Agricoltura.
Falci Agricoltura, divisione agricoltura di Falci S.r.l. ha siglato 
un accordo con Slow Food e Terra Madre, due tra i brand 
più attivi e riconosciuti per quanto riguarda la tutela della 
filiera alimentare, la difesa dell’agricoltura, della pesca e 
dell’allevamento sostenibili, la salvaguardia dell’autenticità del 
gusto e della biodiversità dei cibi.
La collaborazione si inserisce in un progetto di rilancio 
che vuole dare nuova linfa alla produzione di strumenti e 
attrezzi tradizionali per l’agricoltura, rivisitandone anche il 
posizionamento strategico in chiave “made in Italy”.
Sulle falci di Falci Agricoltura comparirà il logo di Terra 
Madre, a testimonianza di una partnership molto significativa 
nell’ottica della valorizzazione di uno strumento artigianale, 
italiano e fortemente caratterizzato dal legame con la terra e 
con il territorio.

www.falcisrl.com
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Francia/Worldwide

ITER - La via verso una 
nuova energia.

ITER è un grande progetto internazionale, avviato 25 anni fa 
e basato su una collaborazione che coinvolge uomini, donne 
e imprese di tutto il mondo, alla ricerca di soluzioni innovative 
per l’approvvigionamento energetico sostenibile. 
Il progetto consiste in un esperimento su larga scala - il nome 
ITER in latino significa “la via” e rappresenta il complesso 
percorso di interazione globale di cui necessita - e mira a 
dimostrare, grazie al più grande dispositivo di tipo “tokamak” 
mai concepito, che è possibile produrre energia commerciale 
dalla fusione nucleare. 
Calvi Network è direttamente coinvolto nella realizzazione 
del reattore: una sfida di lungo termine e dai promettenti 
riscontri, per la quale Cefival S.A., Fiav L. Mazzachera S.p.A. 
e Calvi S.p.A. hanno fornito profili estrusi e trafilati per le 
campionature ed i test strutturali. 

www.iter.org 
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