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1 I risultati consolidati dei dodici mesi 2021 si riferiscono al nuovo perimetro di consolidamento che include anche Capital Brands Holdings 
Inc. e sue controllate e, a partire dal 1° aprile, il gruppo svizzero Eversys 
2 Con “perimetro omogeneo” si intende l’area di consolidamento che esclude Capital Brands ed Eversys 
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Il 2021 ha visto una costante espansione del business in tutti i trimestri dell’anno, con una crescita 
annuale dei ricavi a perimetro omogeneo a doppia cifra in tutte le macro aree di riferimento. Tutte le 

maggiori famiglie di prodotto hanno evidenziato un incremento di fatturato nei dodici mesi, superando 
in modo significativo lo sfidante confronto con il precedente anno. 
 
 

 
 
 
In termini di evoluzione dei ricavi a perimetro omogeno: 

 

 L’Europa sud-occidentale ha conseguito una performance a doppia cifra sia nei dodici mesi che 

nel quarto trimestre, grazie ad una significativa e collettiva espansione dei principali paesi come 

Germania, Francia, Italia e penisola Iberica;  
 

 dinamica simile ha evidenziato l’area dell’Europa nord-orientale, con crescita a doppia cifra 

nell’anno e nel trimestre. Nello specifico, si rileva che la quasi totalità dei paesi della regione ha 

conseguito una crescita a doppia cifra nei dodici mesi, mantenendo un significativo ritmo di 
espansione anche nel trimestre finale dell’anno; 
 

 l’area MEIA ha registrato un andamento in crescita nei dodici mesi pari al 42,1%, superiore alla 

media di Gruppo, grazie al contributo positivo di tutti i paesi dell’area, ma in flessione nel quarto 
trimestre;  

 

 l’area America ha conseguito un’importante espansione nel 2021, realizzando una crescita a 
doppia cifra sostenuta da una significativa accelerazione del segmento del caffè, confermata 
anche dalla crescita del quarto trimestre; 

 

 infine, la regione Asia Pacific ha ottenuto una crescita del 10,3% nel 2021, grazie all’espansione 

ad un tasso double digit nei principali mercati quali China ed Hong Kong, Australia e Nuova 

Zelanda. In particolare, nel quarto trimestre, il ritmo di crescita a doppia cifra di Cina e Hong 
Kong ha accelerato, supportando così la crescita dell’intera regione (+ 9.9% nel trimestre).  

EUR milioni

PERIMETRO OMOGENEO

Europa Sud-Occidentale 1.208,2 26,8% 26,8% 391,6 12,5% 12,5%

Europa Nord-Orientale 822,6 21,8% 23,6% 301,1 11,5% 10,2%

EUROPA 2.030,8 24,7% 25,5% 692,7 12,1% 11,5%

MEIA (MiddleEast/India/Africa) 174,0 42,1% 45,6% 33,4 -24,5% -30,0%

America 345,0 29,3% 32,7% 108,2 21,8% 17,3%

Asia Pacific 367,7 10,3% 9,2% 139,4 9,9% 7,2%

TOTALE RICAVI NETTI A PERIMETRO OMOGENEO 2.917,5 24,1% 25,0% 973,6 10,9% 9,3%

TOTALE RICAVI NETTI 3.216,9 36,8% 38,2% 1.067,4 21,6% 19,7%

var. % a 

cambi 

costanti
2021 var. %

var. % a 

cambi 

costanti

4° trimestre 

2021
var. %
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Analizzando nel dettaglio i segmenti di prodotto, evidenziamo una crescita a doppia cifra sia nei dodici 
mesi che nel quarto trimestre del segmento delle macchine per il caffè, sostenuta da una robusta 

espansione durante tutto l’anno sia dalle superautomatiche che dalle macchine manuali. In sostanziale 
crescita anche la partnership con Nespresso in entrambi i periodi analizzati, che completa uno scenario 
positivo per tutta la categoria in oggetto. 
 
Il segmento della cottura e preparazione dei cibi ha chiuso il 2021 con una crescita a doppia cifra, trainato 

da un’espansione delle principali categorie di prodotto come le kitchen machine e gli hand blender, 
entrambi in progresso a doppia cifra sia nei dodici mesi che nell’ultimo trimestre dell’anno. 
 

Per quanto riguarda i rimanenti segmenti, segnaliamo la crescita nell’anno del comparto comfort 
(climatizzazione domestica) e la sostanziale tenuta del comparto home care (pulizia domestica e stiro).  
 
Infine, Capital Brands ed Eversys hanno contribuito alla crescita del Gruppo apportando ricavi per € 
299,4 milioni nell’anno e per € 93,7 milioni nel quarto trimestre, con un andamento in linea con le 

aspettative del management. 
 
 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Stefano Biella, dichiara ai sensi del 

comma 2 art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente 

comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
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