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Cari Soci, 

L’analisi dei numeri espressi da Calvi Holding nel corso del 
2012 conferma il conseguimento degli obiettivi primari del 
Gruppo. Consolidamento e mantenimento della leadership 
sono gli assi strategici su cui la Holding ha fondato 
l’approccio ai mercati per fronteggiare il prolungarsi della 
crisi e per programmare nuovi piani di sviluppo per le 
proprie aziende e le rispettive attività.

L’incremento del fatturato complessivo, che registra una 
crescita assestata intorno al 4,5%, deve essere valutato nel 
quadro di un’analisi a più ampio respiro delle economie 
internazionali e delle variabili ad esse correlate.

Le dinamiche di sviluppo dei mercati emergenti, che nel 
2012 segnano un lieve rallentamento all’interno di un 
trend comunque di segno positivo, la costante evoluzione 
del settore energetico, in particolare per quanto concerne 
le energie alternative, l’incremento del volume di attività 
nel comparto material handling, in netta ripresa sono 
tutti indicatori di  tendenza che definiscono un quadro di 
moderata crescita a livello globale, ma anche di perdurante 
incertezza, specie nei Paesi europei, dove i mercati finanziari 
viaggiano ad una velocità superiore rispetto all’economia 
reale e le aziende e gli operatori industriali sono ancora 
distanti dal ritrovare piena fiducia. 

Inoltre, un elemento che sta già influenzando le scelte 
economiche e gli orientamenti dei principali player industriali 
su scala mondiale è la scadenza del 2020, data in cui 
gli Stati Uniti potrebbero raggiungere la piena autonomia 
nell’approvvigionamento energetico grazie ai nuovi bacini di 
gas naturale in via di individuazione sul territorio interno.

In questo contesto, Calvi Holding ha consolidato il 
posizionamento e l’assetto strutturale di entrambe le 
proprie divisioni, quella meccanica e quella metallurgica: 
sono un punto di forza e di ripartenza, che ci dà ulteriore 
consapevolezza del nostro ruolo e ci deve spingere con 
immutata determinazione a perseguire nuovi orizzonti di 
business.

L’analisi sistematica dei dati provenienti dai marketplace 
locali ed internazionali è la premessa indispensabile per 
attuare un ottimale posizionamento strategico, che veda le 
singole componenti del Network sempre pronte e proattive 
nell’intercettazione della domanda potenziale, grazie alla 
tempestiva presenza su nuovi mercati e alla capacità di 
proporre diversificazioni di processo e di prodotto.

Nell’evoluzione dell’ordine produttivo ed economico globale, 
si sono infatti create le condizioni per una diffusione ancora 
più ampia delle nostre tecnologie, che sappiamo essere 
un decisivo fattore di competitività per gli utilizzatori non 
solo nell’industrializzazione di nuovi prodotti, ma anche nel 
rinnovamento dei loro processi produttivi in termini di costi, 
qualità e sostenibilità. 

Le aziende della Holding hanno compiuto anche nel 
2012 significativi passi in avanti per ottimizzare queste 
tecnologie e valorizzarne la resa competitiva, anche grazie 
al rafforzamento del modello reticolare implementato sin 
dall’inizio, che è stato ottenuto attraverso un più intenso 
ricorso alle sinergie tecniche e commerciali. 

La messa a fattor comune delle connessioni industriali e 
l’approccio dinamico ai bisogni emergenti dai mercati di 
riferimento e non solo, rappresentano dunque le linee guida 
e le fondamenta su cui il Gruppo ha poggiato da sempre 
la propria identità imprenditoriale e la propria indiscussa 
leadership: rafforzarle e rinsaldarle è stato il più rilevante 
impegno della gestione Calvi Holding 2012. 

Consolidamento è il concetto che meglio ne sintetizza i 
risultati. 

Lettera del Presidente

Il Presidente di Calvi Holding S.r.l.
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VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 307.325.462
INVESTIMENTI

€ 8.472.854

€ 13.190.283
CASH FLOW

€ 165.648.452
DEBITO NETTO

RICAVI NETTI                                                       +4,5%

€ 304.411.414
‘11‘10 ‘12

2012, l’anno del consolidamento

90.127
PROFILI VENDUTI IN TON.

MOL                                                  7,9 %

€ 23.961.416

Calvi Holding ha ulteriormente rafforzato, nel corso dell’ultimo esercizio, gli asset 
fondamentali del proprio modello: competenza e tecnologia, sinergie e innovazione, 
tutela e valorizzazione delle risorse, social commitment.  

NUMERO DEI DIPENDENTI

1.413
‘11‘10 ‘12



FIAV
Fondata nel: 1913 
Profili realizzati: più di 20.000
Tecnologia: trafilatura a 
freddo

Fondata nel: 1981 
Profili realizzati: 1.300
Tecnologia: trafilatura 
a freddo

SIPA

LIFT-TEK
ELECAR
Fondata nel: 1972
Capacità mensile: 500

LIFT
TECHNOLOGIES
Fondata nel: 1988
Capacità mensile: 1.600

Divisione meccanica

Calvi Network Material Handling rappresenta 
il più importante produttore su scala mondiale 
di soluzioni frontali e attrezzature per carelli 
elevatori. 
Il Network conta tra i suoi clienti i più grandi 
OEMs internazionali, ai quali propone le 
migliori soluzioni, dal semplice profilo al 
sistema di sollevamento frontale completo.

PIPING SPIGOTS POWER GENERATION PULP & PAPER SLIDING DOORS TRADESPORTING ARMS

Fondata nel: 1950 
Profili realizzati: circa 5.000
Tecnologia: trafilatura a freddo

CALVI

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.Un consolidato modello industriale

Divisione metallurgia

Il Calvi Network Special Steel Profiles 
offre ai clienti soluzioni e servizi 
personalizzati per la realizzazione 
di profili speciali in tutte le principali 
tipologie di acciaio, per i più diversif icati 
settori di applicazione. 
I processi e le tecnologie di Calvi 
Network rappresentano lo stato 
dell’arte nella produzione di trafilati a 
freddo, estrusi a caldo, e profili speciali 
laminati a caldo e a freddo.

Fondata nel: 1921 
Profili realizzati: 2.000
Tecnologia: laminazione 
a caldo

FALCI

Fondata nel: 1905
Profili realizzati: 6.000
Tecnologia: estrusione a caldo

CEFIVAL

Fondata nel: 1905
Profili realizzati: più di 
20.000
Tecnologia: trafilatura 
a freddo

RATHBONE

AERONAUTICS AGRICULTURE AUTOMOTIVE  BUILDING GENERAL MECHANICS LINEAR GUIDES MATERIAL HANDLING

HOESCH
Fondata nel: 1868
Profili realizzati: 19.000
Tecnologia: laminazione a caldo / estrusione a caldo / 
trafilatura a freddo

Fondata nel: 1972 
Profili realizzati: 2.000
Tecnologia: estrusione a caldo

SIDERVAL



Il consolidamento delle competenze e delle 
relazioni

Calvi Holding opera sul mercato globale tramite l’interazione 
proficua tra unità aziendali dislocate in diversi Paesi. 
Nello stesso tempo, per le aziende della Holding, la presenza 
attiva e il rafforzamento del legame con i diversi territori 
si manifestano da sempre attraverso le relazioni con i principali 
attori istituzionali, associativi, imprenditoriali, scientifici. 
Relazioni che aprono ad interessanti prospettive strategiche, 
nuovi prospect e potenziali opportunità legate agli specifici 
sviluppi del settore. 

NEL 2012 SIDERVAL HA FESTEGGIATO UNO STORICO ANNIVERSARIO: L’AZIENDA DI TALAMONA HA INFATTI AVVIATO LA PROPRIA 
ATTIVITÀ NEL LONTANO 1972, SPECIALIZZANDOSI NELLA LAVORAZIONE DI PROFILI SPECIALI OTTENUTI IN BARRE MEDIANTE 
ESTRUSIONE A CALDO. IL BRAND SIDERVAL È UNANIMEMENTE RICONOSCIUTO COME SINONIMO DI QUALITÀ E COMPETENZA.

Italia
ANIMA - FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL’INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE / ASSOLOMBARDA / CENTRO INOX  / CONSORZIO 
ARMAIOLI ITALIANI / CONSORZIO PROVEX / CONFIMI / FEDERACCIAI / FEM - EUROPEAN FEDERATION OF MATERIALS HANDLING / UNSIDER - ENTE ITALIANO DI 
UNIFICAZIONE SIDERURGICA 
Francia
ASTECH -PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ AÉROSPATIAL / PNB - PÔLE NUCLÉAIRE BOURGOGNE
Germania 
STAHLINSTITUT VDEH - VEREIN DEUTSCHER EISENHÜTTENLEUTE / VDMA - VERBAND DEUTSCHEN MASCHINEN- UND ANLAGENBAU E. V. 
USA
ASSOCIATED INDUSTRIES OF MASSACHUETTS / AEM -  ASSOCIATION OF EQUIPMENT MANUFACTURERS / ITA - INDUSTRIAL TRUCK ASSOCIATION / 
MHEDA  - MATERIAL HANDLING EQUIPMENT DISTRIBUTORS ASSOCIATION 

Flessibilità in un quadro di stabilità: 
la centralità delle risorse

Calvi Holding ha perseguito nel corso del 2012 obiettivi di 
flessibilità e consolidamento del quadro occupazionale: 
un aspetto che ha significato il mantenimento dei pieni livelli 
di impiego e, in alcuni casi, anche l’ampliamento degli organici. 
In un momento di diffusa e costante crisi dei mercati 
del lavoro, valorizzare le risorse, il capitale umano e le 
conoscenze immateriali è una scelta che esprime al meglio la 
visione della Holding, in cui stabilità e responsabilità si traducono 
anche in vantaggio competitivo.

Un sistema virtuoso

L’innovazione partecipata

La spinta all’innovazione costituisce uno dei principali 
driver industriali di Calvi Holding: fare innovazione 
significa coinvolgere tutti gli attori della catena del 
valore, ad ogni livello, creando percorsi di partecipazione 
e condivisione. Il 2012 ha confermato questo 
orientamento, che nel tempo ha plasmato modelli di 

ottima efficacia: la presenza all’interno delle aziende di 
appositi Comitati di Innovazione e l’introduzione 
di riconoscimenti ufficiali che premiano idee e soluzioni 
di miglioramento aziendale, ha consentito per esempio 
di raggiungere concreti upgrade di processo in termini 
di produttività, logistica e sicurezza.



IL CONSOLIDAMENTO DELLA VISIONE E DEL POSIZIONAMENTO INDUSTRIALE DEL GRUPPO ORIENTA LA GESTIONE DELLA HOLDING 
VERSO UN APPROCCIO PROATTIVO E SOSTENIBILE, APERTO A TUTTI I POSSIBILI NUOVI FRONTI DI SVILUPPO, IN TERMINI DI 
PENETRAZIONE DEI MERCATI COME IN MATERIA DI DIVERSIFICAZIONE. 

+22,4%

Nuovi mondi, nuovi canali

INCREMENTO 2012 DEL FATTURATO DI GRUPPO NEL SETTORE ENERGETICO

La comunicazione

L’esercizio 2012 ha previsto investimenti legati anche alle strategie di promozione 
e comunicazione, che i nuovi canali tecnologici di accesso e dialogo con i mercati 
hanno reso sempre più imprescindibili. Il Network Calvi presidia oggi tutti i principali 
eventi del settore attraverso una veicolazione più organica dell’offerta commerciale di 
Gruppo, attuata per esempio grazie ai nuovi stand fieristici progettati da un team di 
professionisti di livello internazionale. 
Un ulteriore canale strategico è certamente rappresentato dal mondo della rete 
Internet e dei Social Network, in cui i modelli di fruizione e interazione contemporanei 
aprono interessanti possibilità di branding, promozione commerciale e partnership 
operative.

I settori emergenti

Calvi Holding è decisa a presidiare con ancor più 
determinazione i mercati emergenti e tutti i nuovi 
potenziali settori di sviluppo. 
I Paesi emergenti, nel quadro del generale 
rallentamento dell’economia globale, restano per 
esempio gli attori più dinamici anche nel 2012, e 
continuano a guadagnare significative posizioni nella 
formazione del PIL mondiale rispetto alle economie più 
sviluppate.

Nel 2012 settori come quello energetico hanno 
confermato una nuova, decisa controtendenza positiva, 
grazie ai progetti di rinnovo e ammodernamento avviati 
nei Paesi ad elevata industrializzazione e 
ai programmi di investimento pluriennali attuati per la 
realizzazione di centrali e infrastrutture nei Paesi 
di nuova industrializzazione. 
Nello specifico, la domanda si indirizza oggi soprattutto 
verso sistemi turbogas e verso impianti ad energia 
rinnovabile, in particolare solare ed eolico.



Ghitti Ultima Cena_Installazione

Social commitment

Il Gruppo da tempo considera il valore delle 
sponsorizzazioni come parte integrante della 
sua strategia di business.
Per questa ragione, attraverso le singole società, 
supporta sport, arte e cultura ed è impegnato a 
sostenere iniziative nelle comunità in cui opera. 
Il Gruppo promuove attività senza fine di lucro, 
organizzazioni artistiche e culturali ed eventi 
sportivi a livello globale. 


