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COMUNICATO STAMPA

Treviso, 27 aprile 2006

DE’LONGHI SpA: approvati dall’Assemblea i risultati di bilancio al 31
dicembre 2005
L’Assemblea degli azionisti di De’ Longhi ha approvato oggi in prima
convocazione i dati relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005.

• I ricavi sono stati di € 1.257,7 milioni, in leggera contrazione
rispetto all’esercizio 2004 (-2%), con un secondo semestre in notevole
miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2004.

• Nel 2005 l’EBITDA è stato di € 105,0 milioni (€ 114,4 milioni nel
2004) e l’EBIT di € 67,5 milioni (€ 77,5 milioni nel 2004). Escludendo
gli oneri non ricorrenti l’esercizio 2005 si è chiuso con un EBITDA di
€ 117,4 milioni (€ 136,7 milioni nel 2004). In notevole miglioramento
l’EBITDA nel secondo semestre 2005 (€ 72,4 milioni) in confronto al
dato del primo semestre 2005 (€ 32,6 milioni) e a quello del secondo
semestre 2004 (€ 50,6 milioni).

• L’utile netto consolidato si è attestato a € 24,8 milioni in confronto
a € 35,3 milioni del 2004.

• I nuovi investimenti in Russia e Italia ed il completamento di quelli
in Cina, insieme all’incremento del capitale circolante netto
determinato dall’aumento delle scorte per i prodotti del
condizionamento e i maggiori crediti verso clienti relativi alle
vendite realizzate nell’ultimo trimestre, hanno determinato un aumento
dell’indebitamento finanziario netto a € 511,4 milioni da € 458,0
milioni di fine 2004.

• Distribuzione di un dividendo di € 0,02 per azione (per un Pay-Out
ratio del 12,0%). Stacco cedola in data 8 maggio 2006 e pagamento in
data 11 maggio 2006.
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L’Assemblea degli azionisti De’ Longhi ha approvato oggi in prima convocazione i dati relativi
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005.

L’esercizio 2005 è stato caratterizzato da un andamento contrastante: ad un primo semestre
penalizzato dalla debole stagione del condizionamento portatile e fisso e di conseguenza da un
notevole calo di ricavi e redditività, ha fatto seguito una seconda parte dell’anno caratterizzata da
un recupero di ricavi, EBITDA ed EBIT.

In virtù di tali dinamiche, l’esercizio 2005 si è chiuso con ricavi consolidati a € 1.257,7 milioni, in
contrazione del 2,0% rispetto al 2004.

La ripresa del fatturato nell’ultimo trimestre dell’anno (+11,0%) ed il contestuale miglioramento della
redditività, hanno permesso di chiudere l’esercizio 2005 con un EBITDA di € 105,0 milioni (€ 114,4
milioni nel 2004) e un EBIT di € 67,5 milioni rispetto a € 77,5 milioni nel 2004.

L’esercizio 2005 ha riportato un utile netto di € 24,8 milioni, in confronto a € 35,3 milioni nel 2004.

Unitamente agli investimenti in Cina, Italia e Russia, l’incremento di capitale circolante,
principalmente dovuto alle maggiori scorte di prodotti del condizionamento e all’aumento dei crediti
commerciali derivanti dall’aumento dei ricavi nel quarto trimestre 2005, ha determinato una crescita
dell’indebitamento finanziario a € 511,4 milioni, da € 458,0 milioni a fine 2004.

E’ stata approvata dall’Assemblea la distribuzione di un dividendo pari a € 0,02 per azione (Pay-Out
Ratio del 12,0%).

Lo stacco cedola avverrà in data 8 maggio 2006, mentre il dividendo sarà posto in pagamento
dall’11 maggio 2006.

******

In data odierna, l’Assemblea degli Azionisti ha rinnovato al Consiglio di Amministrazione la delega
per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi dell’articolo 2357 del Codice Civile entro il
28 ottobre 2007. Tale autorizzazione riguarda un massimo di 14 milioni di azioni.

L’Assemblea degli Azionisti ha integrato il Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni
nominando consiglieri il dottor Dario Melò e il dottor Silvio Sartori, già cooptati dal Consiglio nel
corso del 2005.

L’Assemblea degli Azionisti ha altresì integrato il Collegio Sindacale a seguito di dimissioni del
sindaco supplente dottor Alberto Lanfranchi, nominando sindaco supplente il ragionier Enrico Pian.
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Contatti: 

Per analisti ed investitori Per la stampa

De’ Longhi S.p.A. De’ Longhi S.p.A.
Investor Relations Valentina Zanetti
T 0039 0422 413326 T 0039 0422 413384
e-mail: investor.relations@delonghi.it

www.delonghi.it


