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COMUNICATO STAMPA 

 

 

De'Longhi S.p.A. 
 
 

Raggiunto accordo per l’ingresso nel mercato del caffè 
professionale grazie all’acquisizione del 40% del gruppo 
svizzero Eversys, attivo del settore premium delle macchine per 
il caffè, con l’opzione sul restante 60%. 
 
Il Gruppo De’Longhi ha raggiunto un accordo per l’acquisizione del 40% del gruppo svizzero 
Eversys, con l’opzione di acquisire il restante 60% attraverso un meccanismo di “put & call“ 
entro il termine massimo del 30 giugno 2021 (ma non prima del termine di 2 anni dalla data 
di closing). 
 
Questa operazione rappresenta l’ingresso del Gruppo De’Longhi nel settore delle macchine 
professionali per il caffè espresso, con focus sui modelli superautomatici. 
 
Il Gruppo Eversys, fondato nel 2009 in Svizzera e con sede in Ardon, è attivo nella 
progettazione e realizzazione integrata di macchine per il caffè espresso destinato ad utenti 
professionali e ha fatturato nel 2016 circa 17,3 milioni di Franchi Svizzeri (CHF) (+48% rispetto 
all’anno precedente). 
 
La società porta in dote una tecnologia altamente innovativa ed un management di 
comprovata esperienza nel settore e ambisce a raggiungere una posizione di primo  piano nel 
mercato mondiale del caffè professionale, grazie anche alle sinergie tecnologiche, industriali e 
distributive che il Gruppo De’Longhi è in grado di assicurare. 
 
Le macchine Eversys si contraddistinguono per l’approccio altamente innovativo e il 
posizionamento premium del brand. La società in pochi anni ha saputo guadagnarsi 
un’elevata reputazione, conquistando clienti tra le principali catene di ristorazione e 
alberghiere di lusso, grazie non solo all’eccellenza qualitativa delle proprie macchine, ma 
anche all’introduzione di una struttura modulare delle stesse che facilita il processo di 
manutenzione. 
 
L’attuale compagine di management di Eversys, inclusi i fondatori della società, continuerà a 
guidare il gruppo, almeno durante la permanenza di De’Longhi come socio di minoranza, al 
fine di assicurare la continuità operativa e la spinta d’innovazione. 
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L’esborso iniziale massimo previsto sarà pari a circa CHF 21 milioni e comprenderà un 
ammontare variabile tra CHF 15,3 milioni e CHF 17,4 milioni per il 40% di partecipazione 
azionaria e, per la parte residua, un prestito soci necessario per gli investimenti previsti da 
business plan. Questo importo sarà finanziato con le attuali disponibilità di cassa del Gruppo. 
  
Il prezzo massimo pagabile per il 100% del gruppo sarà determinato sulla base di un multiplo 
dell’Ebitda di Eversys dell’ultimo anno fiscale chiuso disponibile al momento dell’esercizio delle 
relative opzioni (e comunque non oltre l’anno fiscale 2020); sulla base del business plan 
esistente, tale importo massimo è stimato ad oggi in circa CHF 100 milioni.  
 
Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro metà luglio 2017. 
 
 

Contatti 
 
per analisti, investitori e per 
la stampa 
 
 
 
su internet 

 
Investor Relations: 
Fabrizio Micheli, T: +39 0422 4131  
Fabio Ruffini, T: +39 0422 4131 
e-mail: investor.relations@delonghigroup.com 
 
http://www.delonghigroup.com/it/investor_relations 

 
 
 
 
 
 
 
 


