
De’Longhi S.p.A.: integrazione comunicato del 16 marzo 2007

Ai sensi delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana e ad integrazione del comunicato
(protocollo 0534-9) del 16 marzo 2007, si comunica che la data proposta dal Consiglio di
Amministrazione per lo stacco del dividendo è Lunedì 30 aprile 2007, con pagamento il successivo
Venerdì 04 maggio 2007.

Si allegano altresì i prospetti di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario in
forma riclassificata riferiti alla situazione civilistica.

Ci scusiamo per il disguido.
Cordiali saluti,

De'Longhi  S.p.A.



Bilancio d’esercizio di De' Longhi SpA al 31 dicembre 2006
Conto Economico riclassificato

Valori in milioni di Euro 2006 % sui ricavi 2005 % sui ricavi

Ricavi netti 510,7 100,0% 517,6 100,0%
Variazioni 2006/2005 (6,9) 1,3%

Consumi e altri costi di natura industriale
(servizi e costo del lavoro industriale) (362,1) (70,9%) (356,8) (68,9%)

Margine industriale netto 148,6 29,1% 160,8 31,1%
Costi per servizi e oneri diversi (110,5) (21,7%) (123,7) (23,9%)
Valore aggiunto 38,1 7,5% 37,1 7,2%
Costo del lavoro (non industriale) (28,5) (5,1%) (19,5) (3,8%)
Accantonamenti (6,4) (1,3%) (9,1) (1,8%)
Altri proventi (oneri) 3,9 0,8% (7,7) (1,5%)
EBITDA 9,8 1,9% 0,7 0,1%

Ammortamenti (13,7) (2,7%) (13,1) (2,5%)
Risultato operativo (3,9) (0,8%) (12,3) (2,4%)

Variazioni 2006/2005 8,4 68,3%

Proventi (Oneri) finanziari 12,6 2,5% 15,2 2,9%

Risultato ante imposte 8,7 1,7% 2,9 0,6%
Imposte 5,1 1,0% 6,2 1,2%
Risultato netto 13,8 2,7% 9,1 1,8%



Stato Patrimoniale De'Longhi SpA riclassificato

Valori in milioni di Euro 31/12/2006 31/12/2005 Variazione Variazione %

Attività non correnti 539,9 543,7 (3,8) (0,7%)

Magazzino 96,7 112,7 (16,0) (14,2%)
Crediti 184,2 275,5 (91,3) (33,1%)
Altre attività correnti 23,1 42,6 (19,5) (45,7%)
Fornitori (131,2) (148,3) 17,1 (11,5%)
Altre passività correnti (40,4) (50,5) 10,0 (19,9%)
Capitale circolante netto 132,4 232,0 (99,6) (42,9%)

Totale passività a lungo termine e fondi (31,1) (43,6) 12,5 (28,6%)

Capitale investito netto 641,2 732,1 (90,9) (12,4%)

Posizione finanziaria netta (*) 116,0 217,9 (101,9) (46,8%)

Totale patrimonio netto 525,2 514,2 11,0 2,1%

(*) Include il debito verso società di factor per cessioni crediti pro-soluto per Euro 65,1 milioni al 31.12.2005.

Rendiconto Finanziario

(Milioni di Euro)
31/12/2006 31/12/2005

pro-forma (*)

Flusso generato dalla gestione corrente 14,2 10,5
Flusso generato da movimenti di capitale circolante 33,9 43,6
Flussi assorbiti da attività di investimento (8,5) (22,6)
Flusso netto operativo 39,6 31,5

Flussi finanziari generati da operazioni di cessione crediti pro-soluto 65,1 -
Flussi finanziari assorbiti da movimenti di patrimonio netto (2,8) (10,4)

Flusso finanziario di periodo 101,9 21,1

Posizione finanziaria netta di inizio periodo (217,9) (239,0)

Posizione finanziaria netta finale (116,0) (217,9)
(*) La posizione finanziaria netta iniziale per il rendiconto finanziario al 31 dicembre 2005 pro-forma include debiti verso società di
factor per cessione crediti pro-soluto per Euro 104,6 milioni.


