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PRESENZA COSTANTE E QUOTE CONSIDEREVOLI DI MERCATO HANNO PERMESSO IL 
RAGGIUNGIMENTO DI RISULTATI DI REDDITIVITÀ FRA I PIÙ POSITIVI NEI NOSTRI 90 ANNI DI 
STORIA.

In un anno come quello del 2021 che è stato nuovamente caratterizzato da diverse criticità legate allo scenario macro-eco-
nomico e sanitario, nonché da incertezza e conseguente volatilità dei mercati, il gruppo Cefla ha conseguito risultati econo-
mici consolidati con un EBITDA che ha raggiunto i 69 milioni di euro, un Utile Netto complessivo di 50 milioni.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 del gruppo si caratterizza per il conseguimento di eccellenti risultati economici e finanziari 
consuntivando Ricavi per 574 milioni di euro.
Il Patrimonio Netto si consolida a 308 milioni, in crescita del 14% rispetto al 2020.
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo registra in chiusura d’esercizio un saldo positivo di 99 milioni di euro, in ulteriore signifi-
cativo miglioramento rispetto al saldo positivo di 55 milioni di fine 2020.
Risultati raggiunti in uno scenario macro economico globale che ha visto nel secondo e terzo trimestre del 2021 una ripresa dell’e-
conomia italiana molto sostenuta. Inoltre, nel quarto trimestre del 2021 e nel primo del 2022 sull’attività economica mondiale hanno 
pesato gli effetti della recrudescenza della pandemia e le tensioni nelle catene di fornitura globali.
Nonostante lo scenario sopra descritto, le attività di ricerca e sviluppo, innovazione, ampliamento della gamma prodotti, digitaliz-
zazione ed esplorazione di nuove iniziative, si sono sviluppate, settore per settore, sia a vantaggio delle Business Unit a vocazione 
industriale (Medical, Finishing e Lighting), sia a vantaggio della Business Unit Engineering per un ammontare complessivo di 9,4 milioni 
di euro.
Le attività di ricerca e sviluppo si sono sviluppate settore per settore, in coerenza con gli obiettivi del Gruppo. Oltre alla continuazione 
dei progetti avviati nell’anno precedente, in corso d’anno hanno preso avvio ulteriori progetti per l’efficientamento del portafoglio 
prodotti in commercio e per l’organizzazione e la partenza di nuove attività di ricerca e sviluppo, sia sui business più consolidati che 
sui business nuovi.
Anche il 2021 è stato per noi un anno caratterizzato da preoccupazioni dettate dallo scenario globale, in particolare per le difficoltà 
legate alle catene di fornitura (nazionali e internazionali) e a reperire componenti e sensori. 
Tensioni internazionali e focolai pandemici ci hanno accompagnati per tutto lo scorso anno, ma siamo riusciti a mantenere costante 
la nostra presenza sul mercato, continuando con una presenza e riuscendo a ottenere quote importanti di mercato. Tutto ciò, ci ha 
permesso di garantire un messaggio di serietà e fiducia ai clienti.
Il fatturato raggiunto ci ha permesso di recuperare quasi per intero la perdita derivata dalla cessione di una delle nostre Business Unit 
storiche, quella dello Shopfitting.
Il quadro complessivo è quello di un’azienda solida, molto patrimonializzata, con un ottimo stato di salute finanziario e con una po-
polazione aziendale molto giovane.
Siamo storicamente un’azienda che è molte aziende insieme. Un gruppo multibusiness che rende doveroso analizzare l’andamento 
della cooperativa considerando le dinamiche che riguardano le singole Business Unit.
Il Medical è il settore votato all’espansione visto l’allargamento in atto dal campo del dentale a quello più generale del medicale e 
ospedaliero. Il Finishing sta attraversando una fase positiva  nel suo business più 
specifico  ma si cerca anche di diversificare per non rimanere legati all’estrema 
volatilità del settore abitativo. L’Engineering fatica, ma non per mancanza di oppor-
tunità ma per i costi dei materiali da reperire e i contratti da rivedere. Il Lighting sta 
pagando gli accresciuti costi dell’energia che penalizzano gli investimenti in serre 
e nuovi impianti elettro-colturali.
“Il nostro obiettivo è quello di creare valore nel tempo, investire sui prodotti, sul-
le persone ed espanderci. La nostra ’importante solidità finanziaria costituisce la 
base per poi fare investimenti. Ciò che prendiamo dal mercato attraverso la crea-
zione di valore per i clienti lo reinvestiamo nell’azienda, sul prodotto, sul migliora-
mento del lavoro o su altri segmenti, creando un circolo virtuoso
Cefla è un’identità che crede nei valori della condivisione e del fare impresa con 
le persone. La sua “imprenditorialità condivisa” consente di perseguire l’obiettivo 
primario: la soddisfazione dei clienti.

LETTERA DEL PRESIDENTE
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Gianmaria Balducci - Presidente CdA Cefla
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INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI 2021

CONTO ECONOMICO 2017 2018 2019 (*) 2020 (*) 2021

RICAVI 550.151 559.155 585.813 531.173 573.569

% crescita Ricavi 21,8 % 1,6 % 4,8 % -9,3 % 8 %

EBITDA (Marg. Op. Lordo) 47.066 49.651 50.808 55.592 68.675

% EBITDA 8,6 % 8,9 % 8,7 % 10,5 % 12 %

EBIT (Utile oper. Netto) 35.141 35.203 30.398 32.799 50.209

% EBIT 6,4 % 6,3 % 5,2 % 6,2 % 8,8 %

Utile netto 27.894 30.155 27.014 31.569 50.293

% crescita utile netto 59,5 % 8,1 % -10,4 % 16,9 % 59,3 %

STATO PATRIMONIALE 2017 2018 2019 2020 (*) 2021

Capitale Immobilizz. Netto 160.551 175.545 182.421 189.877 196.028

Capitale Circolante Netto 58.336 53.422 45.932 37.079 22.959

Incidenza CCN/Ricavi 8,8 % 10,0 % 8,5 % 7,8 % 5,2 %

Patrimonio Netto 216.905 238.493 254.205 270.605 308.422

Posizione Finanziaria Netta 12.668 21.991 37.561 54.771 98.935

     
(*) Include il risultato dei rami aziendali cessati e delle attività e passività destinate alla vendita   
  

ITALIA EUROPA MONDO
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BUSINESS UNIT
ENGINEERING
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ORIENTAMENTO AL CLIENTE, PROPOSTA DIVERSIFICATA, TECNOLOGIA 
ALL’AVANGUARDIA: PERCHÉ GLI SPAZI CHE REALIZZIAMO SIANO LUOGHI DI 
BENESSERE.

Da 90 anni, la mission della BU Engineering è migliorare le condizioni e la qualità della vita delle persone, 
costruendo e mantenendo nel tempo impianti tecnologicamente sempre all’avanguardia, che rendano 
gli ambienti in cui viviamo salubri, confortevoli e accoglienti. 

Con le sue 3 Business Lines - EPC Contracting, Global Service, Energy, la BU Engineering 
progetta, realizza e gestisce impianti civili, industriali e di generazione energetica, ad alto contenuto tec-
nologico, con attenzione al comfort e all’efficienza, proponendosi come partner integrato di riferimento 
dei propri clienti, secondo i migliori standard di qualità e sicurezza certificati.
L’esperienza maturata e la continua applicazione di innovazioni tecnologiche, progettuali ed informati-
che ha permesso all’azienda di realizzare opere complesse e di prestigio, con soluzioni funzionali volte 
al comfort e alla tutela dell’ambiente.
Il 2021 si chiude in un contesto macroeconomico che evidenzia segnali di rallentamento in alcune aree; 
rispetto al 2020 in Italia abbiamo beneficiato di una moderata crescita (+7,3%) mentre all’estero abbia-
mo registrato le maggiori difficoltà, in particolar modo in Germania. Abbiamo comunque affrontato con 
reattività il nuovo contesto perseguendo piani di sviluppo, riorganizzando le strutture e le competenze, 
e ciò ha permesso di mitigare l’impatto da lockdown e il calo di marginalità.

Espandere il contributo della BL Global Service – che nel 2021 ha raggiunto nuovi massimi storici - ri-
mane prioritario visto l’importante contributo in termini di redditività. Il 2021 è stato un anno interessante 
perché ha dato continuità alla crescita dei volumi consolidando così lo sviluppo di questo settore, che 
chiude un quinquennio degno di nota. Tramite un rapporto di partnership estremamente specializzato, 
di ingegneria di manutenzione, affianchiamo i clienti nella gestione dei loro beni (sia produttivi che infra-
strutture), in ottica Full Service e Global Service.

Tra le commesse di maggiore rilievo, il rinnovo del contratto di manutenzione degli impianti generali 
presso lo stabilimento LGS di Cameri; continua la realizzazione del Centro Direzionale Unipol a 
Milano e del Data Center di CINECA presso il Tecnopolo di Bologna, nel quale verrà installato un 
super computer HPC fra i più potenti al mondo.
In ambito Energy, dopo circa tre anni di lavoro, è ormai giunta al termine la centrale di cogenerazione 
presso Cottbus in Germania ed è stato sottoscritto un importante accordo per la realizzazione di un 
ENERGY HUB integrato al nuovo stabilimento produttivo di Pizzoli, che sarà composto da centrale di 
trigenerazione, centrale termica, centrale per l’aria compressa, centrale idrica.

Realizzazione della Control Room 
(sito di Fusaro, Leonardo Electronics)

Impianto di cogenerazione 
di nuova generazione 
(Cottbus, Germania)

Riqualificazione impianti Torre Galfa 
(Milano)

TECHNOLOGY TO ENHANCE YOUR WELLBEING.
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GRAZIE AD UNA GAMMA COMPLETA DI SOLUZIONI E TECNOLOGIE, CEFLA 
FINISHING VANTA UNA POSIZIONE DI LEADERSHIP MONDIALE NEL SETTORE 
LEGNO, CHE MANTIENE PER EXPERTISE, VOCAZIONE ALL’INNOVAZIONE E SERVI-
ZIO ON-SITE AI CLIENTI, RAFFORZATA DA UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONA-
LE STRUTTURATA, PRESENTE IN TUTTO IL MONDO.

La ricerca continua di soluzioni innovative e affidabili è la scelta strategica adottata da Cefla Finishing, 
per continuare a crescere e diventare punto di riferimento anche nella nobilitazione di altri materiali. 
L’anno 2021 si è chiuso con un incremento dei ricavi rispetto all’esercizio precedente grazie al forte 
volano economico che ha trainato il settore. 

Complessivamente, il business al di fuori del settore del legno è tornato ai valori di prima della pandemia 
segnando un importante punto di ripartenza nella direzione della diversificazione per mitigare rischi.
Per quanto concerne gli sviluppi, in ambito spruzzatura verranno terminate e rese operative due funzio-
ni che consentono di apportare significative riduzioni di tempi e costi nei processi produttivi dei nostri 
clienti: Timeskip su iBotic e Fast Color Switch su Easy.

Questo a conferma della capacità di proiettare il know-how a beneficio dei processi produttivi dei clienti.
In ambito rullo ci sono significativi sviluppi, quali l’applicazione su supporti sottili (inferiori a 1 mm) 
con Smartcoater PRO o l’applicazione in termini nanometrici con Solarcoater, di prodotti che confe-
riscono attributi funzionali al prodotto finito come la finitura antiriflesso e antimacchia.
Nel campo delle linee aeree, l’upgrade del robot e del cambio colore su iGiotto ha consentito un 
aumento delle performance unitamente all’upgrade del software ed il nuovo design dell’iFlow che 
consentono di elevare l’automazione del processo.
Diversi gli sviluppi in campo digitale: stampa su fogli di cartone, su coil metallico, stampa e tex-
turizzazione su flooring SPC.
Le operazioni industriali continuano con il miglioramento dell’efficienza produttiva e risentono della crisi 
della catena di approvvigionamento sia per i livelli delle scorte, che hanno limitato la crescita, che per 
l’effetto inflazionistico che, anche per la natura del business, ha ridotto il margine.

Prosegue a pieno regime il processo di automazione e trasformazione digitale grazie alla crescente 
adozione di sistemi di CRM e di remotizzazione del servizio.
Nel corso dell’anno è stata completata l’integrazione per fusione della società Jet-Set con il trasferi-
mento del ramo produttivo sul distretto di Imola.

Pannelli solari verniciati 
con SOLARCOATER

Spruzzatura per il settore automotive

Linea Stampa Digitale J-PRINT

THE MOST TRUSTED SURFACE FINISHING PARTNER, 
IN EVERYTHING YOU SEE.
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CEFLA MEDICAL EQUIPMENT RAPPRESENTA IL PARTNER GLOBALE IN GRADO 
DI OFFRIRE, ATTRAVERSO DIVERSI MARCHI E RETI DISTRIBUTIVE, LE MIGLIORI 
SOLUZIONI NEI PRINCIPALI SEGMENTI ODONTOIATRICO E RADIOLOGICO.

Attraverso i marchi Anthos, Castellini, Stern Weber, MyRay, NewTom, Mocom e Winsix, il Gruppo 
è player di successo nei principali mercati internazionali con prodotti riconosciuti per qualità e innova-
zione.

Nel 2021 la Business Unit Medical Equipment ha superato le difficoltà legate alla recrudescenza della 
pandemia e alle tensioni riferite alle materie prime con una forte crescita dei fatturati ed un miglioramen-
to della redditività.
La massima importanza è stata data alla garanzia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

Nel corso del 2021 il polo produttivo di Verona è confluito nella rinnovata piattaforma industriale Imaging 
di Imola, aumentando l’efficienza e la capacità produttiva dell’intera gamma di panoramici e CBCT. 
Le linee di montaggio delle Poltrone sono state riprogettate per una migliorata efficienza e capacità 
produttiva.

Sono stati inaugurati i nuovi Showroom e Training Center, poli tecnologici dedicati alla visione delle 
gamme prodotto e alla formazione sia in presenza che a distanza con sistemi di teleconferenza.
All’inizio del 2021 è stata perfezionata l’acquisizione della società BioSAFin S.r.l., azienda specializzata 
nello sviluppo e produzione di impianti dentali e dispositivi ortodontici personalizzati.

Gli investimenti in sviluppo prodotto per ogni Product Line prevedono per il 2022 l’introduzione di nuovi 
modelli ed accessori che forniranno ai professionisti ergonomie e funzionalità innovative. Nel corso 
dell’anno sarà completata il progetto di potenziamento delle aree uffici Operations e R&D e inizieranno 
attività di espansione del Polo Produttivo e Logistico previsto in completamento per il 2024.

Per il triennio 2022-2024 sono previsti importanti investimenti inseriti in un piano industriale che prevede 
ampliamento del portafoglio prodotti, sviluppi di mercato e implementazione di asset industriali.

Nuovo Showroom&Training Center

Show Room Medical Equipment

THE MOST RECOGNIZED PROVIDER OF CBCT IMAGING AND 
DENTISTRY SOLUTIONS, CHOSEN TO DELIVER A HIGH-QUALITY 

HEALTHCARE EXPERIENCE
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CEFLA LIGHTING: METTIAMO IN LUCE IL TUO BUSINESS.

La Business Unit Lighting rappresenta Cefla nel mondo della luce e della connettività wireless, con 
un crescente know-how nella progettazione e realizzazione di prodotti LED-powered, made in Italy. La 
Business Unit Lighting nasce dalla sinergia delle società C-LED e Lucifero’s.

C-LED progetta e produce tecnologie per il mondo Lighting e ha tre linee principali di business: moduli 
a LED e LED UV, Smart Lighting per il settore industriale e dell’automazione e prodotti di illuminazione 
per l’orticoltura. Le principali competenze sono relative all’elettronica sia in termini di progettazione che 
in termini di produzione di schede. Grazie all’integrazione di progettazione e produzione, C-Led garan-
tisce un alto livello del prodotto customizzato, mantenendo flessibilità e consegna rapida. 
Nel corso dell’esercizio 2021 si è proceduto all’industrializzazione dei prodotti dedicati al settore del 
Growing e sono stati fatti interventi per ottimizzare sia l’organizzazione produttiva che commerciale. 
L’andamento economico dell’esercizio è stato caratterizzato da una raccolta ordini in debole ripresa.

LUCIFERO’S, entrata a far parte del gruppo Cefla a Luglio 2018, è un’azienda che da oltre 40 anni è 
specializzata nello sviluppo di soluzioni di illuminazione architetturale, progettando e realizzando corpi 
illuminanti per l’interior design, l’outdoor ed il retail design.
Lucifero’s integra con armonia il corpo illuminante con lo spazio, non solo in senso fisico ma anche 
materico, offrendo così al progettista uno strumento malleabile tra le sue mani.
Le due principali linee di business sono: prodotti standard (profili e sistemi, proiettori, outdoor), prodotti 
speciali realizzati per specifici progetti. 

EXPO 2020_Microalghe

Fitotrone presso Conase

Vertical Farm, Profarms

ENHANCING THE WAY YOU ILLUMINATE
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Cefla 
North America, lnc. 

 100% Cefla s.c.

Cefla Iberica S.A.U.
en liquidación

100% Cefla s.c.

Stern Weber Polska 
Sp.Z.oo

51 % Cefla s.c.
Plant Engineering GmbH

90 % Cefla s.c.

düspohl 
Maschinenbau GmbH

70% Cefla s.c.

Estate US, lnc. 
100% Cefla s.c.

Cefla 
Middle East (FZE) 
 100% Cefla s.c.

Bryo Spa
 25% Cefla s.c.

Cefla Finishing Equipment 
(Suzhou) Co., Ltd 
100% Cefla s.c.

Cefla Deutschland GmbH
99% Cefla s.c.

Cefla Polska Sp. Z o.o.
100% Cefla s.c.

Cefla Tech Srl
100% Cefla s.c.

Cefla Gest Srl 
100% Cefla s.c.

Elettrica Roma Nord 
soc.cons. a r.l.

60,5% Cefla s.c.
C-LED Srl 

100% Cefla s.c.

CCSFR Sarl
100% Cefla s.c.

Primavera Srl
100% Cefla s.c.

Koru S.p.A.
26,79% Cefla s.c.

Lucifero’s Srl 
60% Cefla s.c.

BioSAF IN Srl 
100% Cefla s.c.

Idrica Roma Est Soc. 
Cons a r.l.

92,73% Cefla s.c.

CEFLA S.C.

PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE

DIFFERENTI REALTÁ VERSO 
UN’UNICA ECCELLENZA
Cefla è costituita da diverse realtá operanti in contesti e ambiti 
differenti, ma che condividono gli stessi importanti obiettivi. 
Quattro diverse unità di business che mettono insieme competenze e 
capacità per il raggiungimento di traguardi importanti nei rispettivi contesti, 
unite da un progetto comune in cui reti di relazioni e talenti si integrano e 
sostengono reciprocamente.

CEFLA
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CEFLA NEL MONDO

2120

Italia

24

Charlotte

Madrid

USA

Spagna

Meckenheim

Schloß Holte - 
Stukenbrock

Germania

Bischwiller 

Melun

Francia

SOCIETÀ PRODUTTIVE 
Manufacturing sites

SOCIETÀ COMMERCIALI 
Sales offices

Vicini ai nostri Clienti

La vicinanza ai nostri Clienti è per noi un valore fondamentale.
Consolidata a livello mondiale, con sedi produttive in Italia, Germania, Russia, 

Cina e USA, Cefla oggi conta più di 2000 dipendenti, 26 sedi nel mondo - di cui 
14 stabilimenti produttivi.

SOCIETÀ PRODUTTIVE

SOCIETÀ COMMERCIALI


