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NET/TEN
LETTERA

ten e net,
dieci e network,
parole palindrome,
dicono tutto in una sillaba,
quale che sia il senso di lettura, 
come un’equazione, tra il 
tempo e l’energia:
Calvi holding,
est. 2004.

riccardo chini
presidente calvi holding spa

Cari Soci, 

l’anno appena trascorso è stato un 
anno che ha visto produttività e 
perfezionamento delle strutture come 
obiettivi primari del Gruppo.

Il fatturato globale è rimasto pressoché 
invariato; al suo interno, ha spiccato la 
divisione meccanica, con un incremento 
del fatturato dell’8,6% rispetto 
all’esercizio precedente. 

La politica di investimenti, basilari 
il potenziamento di impianti e la 
sperimentazione di nuove tecnologie, è 
proseguita, con investimenti nell’anno di 
circa 13 milioni di euro.

Anche quest’anno abbiamo operato 
soprattutto in ambito internazionale, 
mantenendo nel mercato una posizione 
d’eccellenza grazie alle sinergie 
sviluppate dall’intero Gruppo.

Abbiamo agito ponendo grande 
attenzione all’analisi dei diversi contesti 
economici mondiali, per coglierne 
le opportunità in modo proattivo, 
scongiurandone i rischi.

La situazione economica mondiale 
è infatti ancora in piena fase di 
riassestamento, con molte oscillazioni 
nei mercati, ma anche con opportunità 
di business rispetto alle quali reagire con 
prontezza. 

Certo gli effetti della grande crisi del 
2008, con il relativo crollo dei fatturati, 
non sono ancora passati e si mantiene 
fondamentale il supporto finanziario 
degli istituti bancari.  
E’ di aprile 2015 il nuovo accordo siglato 
con le banche: con la rimodulazione 
del debito, porta migliori condizioni 
economiche e, oltre a garantire il 
necessario sostegno all’operatività 
ordinaria, permetterà il raggiungimento 
degli obiettivi strategici fissati per il 
prossimo biennio. 

Con l’obiettivo della continuità, 
della crescita e dello sviluppo, sono 
state decise per il 2015 anche la 
trasformazione di Calvi Holding da 
S.r.l. in S.p.A e la riduzione del capitale 
sociale a copertura delle perdite; 
quest’ultima operazione è anche misura 
di trasparenza e potrà facilitare l’entrata 
di nuovi capitali.

Infine, con la costituzione della  
Lift-Technologies Brasil Solucões Em 
Intralogistica Ltda ci siamo posizionati 
con il business della meccanica anche 
in Brasile: abbiamo aperto una porta 
d’ingresso su un mercato attualmente 
incerto ma comunque non trascurabile 
per le sue grandi potenzialità. 

Siamo un network internazionale, in 
prospettiva globale. Il nostro impegno e 
la nostra fiducia nella multiterritorialità 
proseguono con decisione; rimane 
ferma la nostra certezza che sia centrale 
per una crescita equilibrata, che sappia 
produrre valore anche integrando le 
diverse culture. 

Nel 2014 abbiamo festeggiato i 10 anni 
di Calvi Holding: con questo bilancio 
certifichiamo dunque una dimensione 
d’impresa che sviluppa equilibrio e 
certezze non solo sui territori e nei 
mercati di riferimento, ma negli anni 
e nei tempi che viviamo, con l’umile 
presunzione di imprimere un segno 
duraturo al nostro agire.
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100 %

LIFT TECHNOLOGIES, INC.

100 %

LIFT-TEK ELECAR S.P.A.

70 %

CALVI S.P.A.

88,64% 

SIDERVAL S.P.A.

33%

CEFIVAL S.A.

100%

HOESCH SCHWERTER
PROFILE GMBH

100 %

FIAV L. MAZZACCHERA S.P.A.

100 %

RATHBONE PRECISION 
METALS, INC.

94 %

SIPA S.P.A.

100%

FALCI S.R.L.

100 %

EXPRESS 6000 S.R.L.

40%

27%

NET/TEN
MAPPA 
DI GRUPPO
E ORGANI 
SOCIALI

100 %

GLADIO VERWALTUNGS GMBH

metallurgia MECCANICA

Riccardo Chini    Presidente
Davide Chini    Vice Presidente
Ambrogio Bollini   Consigliere
Giancarlo Borneto   Consigliere
Barbara Chini    Consigliere
Enrico Chini    Consigliere
Isabella Chini    Consigliere
Vittorio Chini    Consigliere
Giacomo Domenighini  Consigliere
Alain Honnart    Consigliere
Dino Martinazzoli   Consigliere

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riccardo Chini    Presidente
Davide Chini  
Enrico Chini 
Alain Honnart 

COMITATO ESECUTIVO

Giacomo Vogini   Presidente
Federico Berruti  
Massimo Ghetti   

COLLEGIO SINDACALE

Mazars S.p.A.

SOCIETÀ DI REVISIONE
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TEN/NET
AZIENDE

Dieci aziende, dieci storie di uomini, lavoro e territorio, 
storie uniche ma connesse che, nel corso di dieci anni, 
hanno dato vita a una rete omogenea, un patrimonio 
fatto di know-how ed esperienza.

lift-technologies
fondata nel 1988
westminster / usa
gruppi di sollevamento 
per carrelli elevatori
221 dipendenti

falci

fondata nel 1921
dronero / italia
profili laminati a caldo
58 dipendenti

fiav
fondata nel 1913
agrate brianza / italia
profili trafilati a freddo
60 dipendenti

rathbone
fondata nel 1905
palmer / usa
profili trafilati a freddo
48 dipendenti

cefival

calvi

fondata nel 1950
merate / italia
profili trafilati a freddo
172 dipendenti

sipa
fondata nel 1981
carnate / italia
profili trafilati a freddo
29 dipendenti

fondata nel 1905
persan / francia
profili estrusi a caldo
86 dipendenti

hoesch
fondata nel 1868
schwerte / germania
profili trafilati a freddo
profili estrusi a caldo
profili laminati a caldo
498 dipendenti

siderval
fondata nel 1972
talamona / italia
profili estrusi a caldo
106 dipendenti

lift-tek elecar
fondata nel 1972
castel san giovanni / italia
gruppi di sollevamento 
per carrelli elevatori
138 dipendenti

cefival
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Dieci anni è l’unità di tempo che mette in connessione 
passato e futuro. Nell’arco di un decennio ciò che 
facciamo acquista senso, peso ed equilibrio: questo vale 
per le storie individuali, 10 anni, 20 anni, 30 anni, per 
l’infanzia, la giovinezza, le età degli uomini, ma anche per la 
storia collettiva, gli anni 40, gli anni 50, gli anni 60... 
Allo stesso modo, come fosse una persona, un’idea, 
un’azienda, un gruppo, nelle diverse scale costitutive, 
quando compiono dieci anni escono dall’infanzia, e 

questa ricorrenza indica in primo luogo il superamento 
delle malattie infantili e delle crisi di crescita: la mortalità 
infantile, se parliamo di organismi sociali complessi, è 
ancora, come un tempo per le persone, il primo pericolo, 
la prima sfi da. 
Esserci, essere cresciuti ed essere sani dopo dieci anni 
signifi ca essere diventati soggetti stabili, in crescita 
equilibrata, con prospettive di vita non limitate al 
quotidiano, ma rivolte a un progetto di lungo periodo. 

TEN/NET
ANNI

Il ciclo economico è un alternarsi di fasi 
espansive e fasi recessive: le innovazioni, 
infatti, non vengono introdotte in misura 
costante, ma si concentrano in alcuni periodi 
di tempo - che, per questo, sono caratterizzati 
da una forte espansione - a cui seguono 
le recessioni, in cui l’economia rientra 
nell’equilibrio di flusso circolare. 
Un equilibrio però, non uguale a quello 
precedente.
tratto da “il ciclo economico nella teoria schumpeteriana”

Calvi Holding nasce nel 2004 come Network di aziende specializzate nella 
deformazione dell’acciaio, estrusione a caldo e trafilatura a freddo. 

2004

Nel 2006 entra a fare parte del gruppo un nome storico dell’industria europea, Hoesch.

2006

Nel 2008, in corrispondenza del picco di fatturato il Gruppo si espande oltreoceano, con 
l’acquisizione della statunitense Rathbone. Nello stesso anno con l’ingresso di Lift-Tek 
Elecar e Lift-Technologies il Gruppo sviluppa la dimensione verticale delle sinergie di filiera.

2008

Dopo questa fase di grande sviluppo, nel 2009, con la contrazione del mercato, che in un solo 
anno fa registrare un crollo dei volumi d’affari del 50%, il Gruppo affronta una serie di prove 
e di sfide. L’esposizione finanziaria diventa lo stimolo alla riorganizzazione che avvia un nuovo 
percorso, senza tuttavia che vengano intaccati gli asset fondamentali.

2009

Nel triennio 2011/13 il Gruppo adotta una nuova struttura operativa basata sulle 
Business Unit con l’obiettivo di fare leva sulle sinergie esistenti grazie al coordinamento 
degli aspetti commerciali, tecnici e di controllo. 

2011/2013

Il bilancio di quest’anno, in corrispondenza dei dieci anni, assume un valore di bilancio storico, 
e dunque un’ottica di valutazione prospettica: nel decennio trascorso, nettamente diviso 
in un quinquennio di grande crescita interna e un quinquennio di grande crisi del mercato, 
il Gruppo ha costruito la propria solidità, e definito il proprio equilibrio dinamico, 
strutturandosi come organismo in grado di sostenere non solo il peso di un grande passato, 
ma anche le incognite e le sfide di un grande futuro. 

2014

Il periodo 2004-2007 ha rappresentato una fase di grande crescita, con investimenti 
per circa 50 milioni di euro. 

2007 



tennet Dieci numeri, dieci cifre che indicano i risultati del 
nostro operare: dieci certezze, perché nell’instabilità 
del mercato di oggi, questi numeri sono capisaldi della 
solidità del gruppo.

TEN/NET
NUMERI

€ 292.464.010
valore della produzione

ricavi netti 

variazione rispetto al 2013

profili venduti in ton.
86.510

(-0,33%)
€ 283.787.917

mol in percentuale

€ 9.838.989
cash flow

€ 13.054.388
investimenti

€ 142.801.360
debito netto

13.864.238
mol

(4,9%)
mol in percentuale 1.431

Numero di dipendenti



tennet

“Ogni produzione consiste nel combinare materiali e forze 
che si trovano alla nostra portata. Produrre altre cose o le 
stesse cose in maniera differente, signifi ca combinare queste 
cose e queste forze in maniera diversa”. 
Joseph Alois Schumpeter, economista austriaco (1883-1950)

MATERIA

TECNICA

PERSONE

TEN/NET
VALORI

lavoro
Il lavoro è il valore cardine di Calvi Holding, indica 
il trasformare (deformare) una materia (l’acciaio) 
attraverso la tecnica di cui sono depositarie le persone 
che fanno parte del Gruppo.

equilibrio
L’equilibrio tra crescita e consolidamento, 
tra background storico e prospettive 
future, garantisce la sostenibilità 
del Gruppo.

INTERNAZIONALE

CULTURA

QUALITÀequilibrio
L’equilibrio tra crescita e consolidamento, 
tra background storico e prospettive 
future, garantisce la sostenibilità 
del Gruppo.

servizio

Il servizio è la perfetta realizzazione 
della visione del cliente attraverso 
la competenza e l’esperienza dei nostri 
lavoratori: ecco la qualità totale.

sinergia
La sinergia tra le aziende rinnova ogni giorno il carattere 
internazionale del Gruppo e alimenta la costruzione 
di una cultura comune.



tennet Dieci anni, dieci aziende, dieci Calvi Network Meeting, dieci 
grandi tematiche d’incontro e di confronto tra persone e idee, 
prospettive e valori.

NET/TEN
MEETING

2008
Investments / pricing
Château Saint Just / Francia

2005
The Network model
cesano maderno / italia

A wider Network 
spoleto / Italia

Forging ahead
pollenzo / italia

2012

2009

Co-ompetition
como / Italia

Leadership
bergamo /italia

2014
Lift Up
milano / italia

2007
Synergies
stresa / italia

2011
Tracks for growth
Bergisch Gladbach / germania 

2013
Va Pensiero
Cavenago Brianza / italia

2006

2010
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05 Navigare necesse est Navigare è una necessità Plutarco

02 Keep open the 
porthole of hope, 
even when the sea 
is bad and the sky 
is tired of being blue.
Tenere aperto l’oblò della speranza, 
anche quando il mare è cattivo e il cielo 
si è stancato di essere azzurro.
Bob Dylan

01 And seas but join the regions they divide
Il mare unisce I paesi che separa
Alexander Pope

04 Thought is the wind, knowledge the sail, 
and mankind the vessel Il pensiero è il vento, la conoscenza la vela

e l’uomo la nave.
August hare

TEN/NET
ISPIRAZIONI

03 Come in quest’ora bruna 
Sorridon gli astri e il mare!
Come s’unisce, o luna,
All’onda il tuo chiaror!
How in this morning light The sea and stars shine brightly!
How your light, o moon, Joins with the distant waves!
giuseppe verde

Il team Lightbay Calvi Network chiude la stagione 2014 
conquistando la vittoria più importante: si è infatti laureato 
campione europeo della categoria J/70, ottenendo al tempo 
stesso il titolo italiano e il successo nella Coppa Italia di classe.

07   Blaue Streifen Stiegen im Osten auf;
Sanft und schnell Segelt das Schiff:
Auf ruhiger See vor Abend Erreichen 
wir sicher das Land. Strie d’azzurro Si sono alzate ad oriente;  

Soave, veloce Veleggia il veliero:
Su mare tranquillo avanti sera,  
Toccheremo sicuri la terra.
richard wagner

08   We must free ourselves of the hope 
that the sea will ever rest.  
We must learn to sail in high winds.
Dobbiamo liberarci dalla speranza 
 che il mare esisterà per sempre.
Dobbiamo imparare a navigare nel vento..
Aristotele Onassis 

09   E il mare concederà 
ad ogni uomo nuove speranze…
And the sea will grant each man new hope...
cristoforo colombo

10   A ship in a
port is safe but 
that’s not what 
ships are built for.
Una nave in porto è al sicuro  
ma non è per questo che le navi  
sono state costruite.
Grace Murray Hopper

06 Be always like the sea that,  
crashing against the cliffs,  
always finds the strength to try again.

Sii sempre come il mare che infrangendosi 
contro gli scogli, trova sempre la forza 
di riprovarci.
attributed to jim morrison




