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DE' LONGHI S.p.A.: approvati i dati semestrali al 30 giugno 2001: fatturato netto 
consolidato in crescita del 13,5% a 515,3 milioni di euro ed EBITDA a 53,2 milioni di 
euro (+19,9% rispetto al 30 giugno 2000). 
Fatturato netto consolidato pari a 515,3 milioni di euro (+13,5% rispetto al 30 
giugno 2000) ed EBITDA pari a 53,2 milioni di euro (+19,9% rispetto ai 44,4 milioni 
di euro del 30 giugno 2000), con un’incidenza pari al 10,3% del fatturato rispetto al 
9,8% del periodo precedente. 
L’EBIT si è attestato a 20,3 milioni di euro (+87,1% rispetto ai 10,9 milioni di euro 
del 30 giugno 2000). 
Sono questi i dati più significativi della Relazione Semestrale approvata oggi dal 
Consiglio di Amministrazione di De' Longhi S.p.A. (DLG.MI), leader nei settori del 
riscaldamento, del condizionamento e trattamento dell’aria, della cottura e 
preparazione dei cibi e della pulizia della casa e stiro. 
Il sensibile incremento del fatturato e dei margini ha riguardato tutte le linee di 
business e i maggiori mercati in cui opera il Gruppo De' Longhi, quotato al Mercato 
Telematico Azionario dallo scorso 24 luglio. 
E’ da sottolineare come – storicamente - nel secondo semestre la dinamica reddituale 
sia ancora più favorevole rispetto alla prima parte dell’anno (nel primo semestre del 
2000 i ricavi ammontavano al 42% del fatturato totale al 31 dicembre 2000), e come 
anche il mix di vendite del secondo semestre sia storicamente migliore in termini di 
redditività. 
“Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti, che rispecchiano le nostre 
previsioni” – ha affermato Giuseppe De' Longhi, Presidente del Gruppo. 
“Per quanto riguarda Kenwood” – ha continuato il Presidente – “il processo di 
integrazione e le relative sinergie stanno realizzandosi con i tempi e le modalità 
previste sui principali fronti: acquisti, attività produttive e azioni commerciali e di 
marketing”. 
 
I dati sono a perimetro di consolidamento comparabile e pertanto i risultati al 30 
giugno 2000 sono stati rettificati pro-forma per tener conto delle acquisizioni 
avvenute nella seconda metà del 2000 e nei primi mesi del 2001. 
In allegato: schemi di stato patrimoniale e di conto economico riclassificato. 
Contact: Barabino & Partners, Federico Steiner, Niccolò Moschini: Tel. 
02/72.02.35.35 
 


