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DE’ LONGHI S.p.A.: ricavi consolidati al 30 settembre 2001 pari a 1.553,3 miliardi di 
lire (802,2 milioni Euro, + 11,1% rispetto al 30 settembre 2000) ed EBIT pari a 84,5 
miliardi di lire (43,6 milioni di Euro, +36,7% rispetto al corrispondente periodo del 
2000). 
Il Consiglio d’Amministrazione di De’ Longhi S.p.A. ha approvato oggi la Relazione 
Trimestrale al 30 settembre 2001, dalla quale emergono ricavi consolidati pari a 
1.553,3 miliardi di lire (802,2 milioni di Euro, +11,1% rispetto al 30 settembre 2000) 
ed un EBIT di 84,5 miliardi di lire (43,6 milioni di Euro, +36,7% rispetto al 30 
settembre 2000). 
L’incidenza dell’EBIT sul totale dei ricavi sale pertanto al 5,4%, rispetto al 4,4% del 
30 settembre 2000. 
Il Gruppo De’ Longhi – quotato al Mercato Telematico Azionario dal 24 luglio scorso – 
è leader nei settori del riscaldamento, del condizionamento e trattamento dell’aria, 
della cottura e preparazione dei cibi e della pulizia della casa e stiro. 
Da un’analisi più dettagliata del conto economico consolidato, emerge un margine 
EBITDA pari a 183,8 miliardi di lire (pari a 94,9 milioni di Euro, +14,8% rispetto al 30 
settembre 2000), con un’incidenza sul fatturato dell’11,8%. 
I positivi risultati in termini reddituali si estendono al risultato ante imposte, che si 
attesta a 26,7 miliardi di lire (13,8 milioni di Euro), rispetto ai 2,7 miliardi di lire (1,4 
milioni di Euro) al 30 settembre 2000. 
“Siamo soddisfatti di questi dati” – ha affermato il Presidente Giuseppe De’ Longhi – 
“alla luce del fatto che storicamente l’ultimo trimestre dell’anno riserva i migliori 
risultati”. 
“Tutte le linee hanno contribuito positivamente all’andamento del fatturato” – ha 
proseguito il Presidente – “ed in particolare il segmento della pulizia della casa e stiro 
è cresciuto del 28,1% rispetto al settembre 2000.” 
“E’ importante sottolineare” – ha concluso il Presidente – “come anche il trend di 
crescita delle vendite nel Nord America continui ad essere particolarmente elevato: 
+30,7% rispetto al 30 settembre 2000.” 
I dati approvati dal Consiglio d’Amministrazione sono a perimetro di consolidamento 
comparabile, pertanto i dati al 30 settembre 2000 sono stati rettificati pro-forma per 
tener conto delle acquisizioni effettuate a dicembre 2000 e del Gruppo Kenwood 
acquisito nel corso del 2001. 
In allegato: schemi di stato patrimoniale e di conto economico riclassificato, e 
rendiconto finanziario, in Euro. 
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