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DATA

Cari Soci, 

nel corso del 2011, a fronte di uno scenario macroeconomico 
ancora gravemente penalizzato dalla crisi internazionale, 
l’attività del Gruppo ha fatto registrare ottimi risultati in 
termini di sviluppo.

Un segnale che conferma la validità del piano di 
investimenti e di acquisizioni portati a termine nel biennio 
precedente nonostante la crisi incombente, senza celare 
l’importanza della successiva opera di ristrutturazione del 
debito e di revisione della struttura organizzativa.

Già nella seconda meta del 2010 era emersa la capacità 
del gruppo di cogliere prontamente tutte le opportunità 
di sviluppo che si presentavano nonostante la congiuntura 
ancora incerta; questa caratteristica trova forte riscontro nei 
numeri dello scorso esercizio. Il volume d’affari complessivo 
vede un aumento del 30% ed un ingente recupero di 
redditività, accompagnati da una consistente acquisizione di 
nuovi ordini, espressa da percentuali nettamente superiori 
rispetto ai previsionali di budget.

La sottoscrizione ufficiale degli accordi con il sistema 
bancario, nel maggio 2011, è coincisa con l’avvio di un 
nuovo modello organizzativo per le due differenti tipologie 
di attività, meccanica e metallurgica, con l’individuazione per 
quest’ultima di tre distinte divisioni (laminati a caldo, estrusi, 
trafilati), l’identificazione dei rispettivi perimetri di business e 
la designazione di team dedicati.

Nonostante le economie emergenti, autentico motore dello 
sviluppo globale, comincino a registrare ritmi di crescita più 
moderati, il gruppo facente capo a Calvi Holding riafferma 
la potenzialità del proprio progetto imprenditoriale in termini 
di creazione di valore, malgrado e oltre le contingenze 
economiche e finanziarie; anche grazie all’impegno di tutto 
il management, alla sua consolidata esperienza ed al suo 
orientamento costante verso i nuovi scenari internazionali. 

Sono questi skills, accanto all’eccellente know how umano e 
tecnologico custodito dalle singole realtà aziendali, a ribadire 

nel 2011 il ruolo del gruppo quale “worldwide leader” 
nel settore della trasformazione dell’acciaio. Elemento 
essenziale per il mantenimento di tale ruolo resta il modello 
di Network. L’interazione maggiore tra i settori della 
meccanica e dei profili speciali, la diversificazione attraverso 
le rispettive specializzazioni e la possibilità di una costante, 
vicendevole integrazione, sono alla base dell’obiettivo 
primario del network Calvi: la creazione di valore. 

Calvi Holding persegue, oggi più che mai, una visione 
sinergica orientata a generare prodotti e servizi sempre più 
innovativi e sempre più competitivi. 

La strategia di breve e medio periodo prevede uno sguardo 
attento verso tutte le aree del mondo ad alto tasso di 
sviluppo ed un incremento della penetrazione in queste 
zone, affiancata dal consolidamento della propria leadership 
sui mercati maturi. 

La Holding riveste sempre più, in questo senso, il ruolo 
di guida strategica, di coordinatore e supervisor delle 
attività, assicurando coerenza e stabilità all’evoluzione 
delle dinamiche di Gruppo. Continuando a rappresentare, 
innanzitutto, un riferimento di stabilità occupazionale per 
oltre 1300 famiglie in tutto il mondo: il senso e l’orgoglio 
della responsabilità coincidono quasi naturalmente con il 
desiderio di guardare alle generazioni del futuro, e nelle 
loro interpretazioni del mondo Calvi, protagoniste di una 
divertente iniziativa e parzialmente riportate in queste 
pagine, cogliamo con piacere lo spirito profondo della 
continuità.

Anche in quest’ottica i dati di esercizio 2011, come la chiara 
evidenza della ripresa in corso, sono motivo di ritrovata 
fiducia e di rinnovata determinazione, ma identificano prima 
di tutto la base di partenza per dare nuovo impulso al 
brand Calvi e nuove prospettive al progetto in cui crediamo 
fermamente. 

LETTERA
DEL PRESIDENTE

Il Presidente di Calvi Holding S.r.l.
Riccardo Chini
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IL VALORE 
DEL PROGETTO

Calvi Holding ha lo scopo di creare valore mediante 
un modello di rete che sviluppi sinergie per elaborare 
prodotti e servizi sempre più innovativi e competitivi.

Per coinvolgere i più piccoli nel mondo della trasformazione dell’acciaio e delle sue infinite 
applicazioni, nell’estate 2011 il corporate magazine Profili ha lanciato a tutto il personale del 
Network Calvi il concorso “L’Acciaio, Mille Forme, Mille Colori”, chiedendo ai figli dei nostri addetti di 
dare libero sfogo alla fantasia e di interpretare il lavoro dei loro genitori attraverso la rielaborazione 
di alcune sezioni realizzate nelle aziende del Gruppo. Calvi Holding introduce i numeri del Bilancio 
d’esercizio 2011 ed i valori che ne contraddistinguono l’attività attraverso alcuni dei disegni 
realizzati, simbolo del valore più importante di ogni progetto imprenditoriale: la fiducia nel futuro.

Mission

“Il valore di un’idea sta nel metterla in pratica”
T. A. Edison

 (1847-1931)
Imprenditore statunitense e inventore della lampadina ad incandescenzaBasile, 3 anni
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ESEMPI DI
SINERGIE

La distribuzione produttiva su più siti garantisce al cliente livelli 
di servizio altrimenti irraggiungibili

» Progetto per il Gruppo coreano Doosan, realizzato da HSP e Cefival

Bilanciamento dei carichi produttivi

La massa di informazioni acquisite trova valorizzazione 
nelle diverse aziende consociate

» Condivisione e gestione di contatti e richieste tra Calvi e Sipa in funzione delle rispettive specializzazioni

Mercato

La sperimentazione e realizzazione d’impianti e processi ad elevato contenuto 
tecnologico avviene in compartecipazione, razionalizzando tempi/costi 

e riducendo i rischi nell’attivazione di nuovi impianti
» Progetto in itinere di stiratura a caldo del titanio in Siderval con supporto e ricadute per Cefival

Impiantistiche e condivisione del know-how

Il migliore fornitore sul mercato è parte del Gruppo:  
il cliente percepisce la massima efficienza del servizio 

» Progetto per la statunitense Chevron Corporation, sezioni prodotte in Rathbone e laminate in Falci

Integrazione a monte

Ogni realtà produttiva trasferisce sul progetto le proprie eccellenze
» Sezioni Cave JT 60 per applicazioni nel settore della fusione nucleare, 

prodotte da Cefival e trafilate da Fiav

Condivisione di best practice

IL VALORE 
DELLA SINERGIA

“Decidete che una cosa si può e si deve fare e troverete il modo”
Abramo Lincoln

(1809-1865)
XVI Presidente degli Stati Uniti d’America

Nel 2011 lo sviluppo di sinergie strategiche ed operative è risultato uno tra i 
plus maggiormente identificativi dell’attività Calvi Holding, che ne ha incentivato 
l’attuazione con il proprio ruolo di catalizzatore e supervisore. Le diverse realtà 
aziendali hanno saputo mettere a frutto le rispettive competenze e tecnologie, 
ottimizzando tempi e qualità del servizio sia in termini produttivi (impiantistica, 
ricerca, integrazione trasversale), sia in chiave di competitività commerciale.

Luca, 6 anni
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Le aziende di Calvi Holding hanno ulteriormente incrementato nel corso del 2011 
la capacità di declinare i processi di deformazione a caldo e a freddo in funzione 
delle specifiche richieste progettuali dei clienti, sviluppando con loro nuovi prodotti e 
proponendosi come alternativa di eccellenza alle lavorazioni meccaniche. 
Un servizio su misura in cui la “soddisfazione del cliente” è obiettivo primario, nelle fasi 
preliminari di progettazione e ingegnerizzazione come nelle successive evoluzioni delle 
applicazioni.

“I clienti aspettano il treno, il taxi aspetta i clienti.
Il vero servizio è dimenticare di saper guidare un treno. E comprare un taxi.”

Beau Toskich
Conferenziere statunitense, esperto di comunicazione commerciale competitiva

PERFORMANCE

 » Caratteristiche tecniche, potenziate dal processo di deformazione 
termo-meccanica, adeguate a componenti sottoposti a particolari sollecitazioni

 » Accuratezza dimensionale e tolleranze ridotte
 » Tecnologia efficiente sotto il profilo dei costi

 » Soluzioni brevettate per applicazioni specifiche

Laminazione a caldo

 » Sezioni complesse, solide o cave
 » Costi ridotti per attrezzature e prototipazione

 » Elevata flessibilità sui quantitativi
 » Possibilità di lavorazione di leghe speciali per applicazioni  

ad elevato contenuto tecnologico

Estrusione a caldo

 » Accuratezza dimensionale e tolleranze ridotte
 » Superficie liscia e priva di difetti

 » Geometrie complesse e spigoli vivi
 » Proprietà meccaniche e metallurgiche potenziate

Trafilatura a freddo

Edoardo, 9 anni
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IL VALORE 
DEL SERVIZIO



IL VALORE 
DELLA QUALITÀ

“Guarda sotto la superficie: non lasciarti sfuggire la 
qualità o il valore intrinseco delle cose”

Entrambe le divisioni di Calvi Holding, quella metallurgica e quella meccanica, 
competono sui mercati di tutto il mondo con prodotti e processi certificati secondo 
i più rigorosi parametri normativi internazionali. Dalla ricerca all’innovazione 
tecnologica, dall’aggiornamento degli impianti alla sostenibilità ambientale, fino 
alla sicurezza sul lavoro, l’approccio alla qualità totale del brand Calvi ha coinvolto 
anche nel 2011 ogni aspetto dei sistemi produttivi.

CERTIFICAZIONI

ISO 14001:2004AD 2000-Merkblatt W 0

BS OHSAS 18001:2007

ISO/TS 16949:2009 QS 9000

ISO 9001:2008

Sistema di gestione Qualità Automotive

Sistema di gestione AmbientaleSistema di Qualità e Formazione operai

Il nostro standard 
per la Qualità

Il nostro standard per la 
Sicurezza e la Salute dei lavoratori

Sistema di gestione Qualità Aerospaziale

Alessandro, 11 anni

AS 9100 REV. B EN 9100:2003
Meggitt Aircraft Braking Systems

JISQ 9100:2004

ISO 3834-2
Certificazione delle aziende del ramo Saldatura

Disegno di:
Marco Aurelio

(121-180)
Imperatore, filosofo e scrittore romano



IL VALORE 
DELL’INTERNAZIONALITÀ

Calvi Holding opera su scala globale grazie ad un network di 10 realtà aziendali 
con sedi produttive situate in Italia, Francia, Germania e Stati Uniti. Il patrimonio 
storico di conoscenze, la condivisione a livello nazionale e transazionale e la 
valorizzazione delle rispettive peculiarità operative, oltre ad una consolidata rete 
di agenti operativa in quattro continenti, hanno confermato nel 2011 la leadership 
internazionale del Gruppo Calvi nel proprio settore di attività. 

RICAVI PER
AREA

55 nazioni 25 nazioni
Clienti in Agenti in

“Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze”
84 %

Fatturato estero

Nicola, 12 anni

Ricavi in Asia
~ 29 milioni di €
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Ricavi in Europa
~ 194 milioni di €

H
SP

Ca
lvi

Si
pa

Fi
av

Si
de

rv
al

Fa
lci

Ce
fiv

al

El
ec

ar

Ricavi in Nord America
~ 59 milioni di €
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Disegno di:
Paul Valéry

(1871-1945)
Poeta e scrittore francese



“Passo dopo passo si coglie la crescita, che si attua sempre in ossequio alla 
decisa legge del destino, sfruttando le occasioni di nascita e di visione...”

Francesca, 11 anni
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SCENARIO

€ 6.255.109
Investimenti

€ 14.181.259
Cash Flow

€ 172.870.611
Debito Netto

1.380
Dipendenti

29,5%€ 291.386.355
Ricavi netti

€ 305.054.064
Valore della produzione

‘11‘10‘09

‘11‘10

‘09

98.139 tons
Profili venduti

17%

€ 23.596.512
MOL

8,1%

IL VALORE 
DELLA CRESCITA

I risultati positivi espressi da tutti i principali parametri economico-finanziari, ed 
in particolare il significativo aumento del fatturato e del portafoglio di Gruppo, 
segnano nel 2011 la riaffermazione del modello Calvi Holding e la continuità del 
percorso industriale intrapreso.

Antonio Castronuovo
(1954)

Giornalista, saggista e critico italiano


