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COMUNICATO STAMPA 
 
Treviso, 13 Novembre 2007 
 
DE' LONGHI SpA: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati 
trimestrali di Gruppo al 30 settembre 2007: nei primi nove mesi 
dell'anno progressione dei ricavi del +10,8% e dell' Ebitda (ante oneri 
non ricorrenti) del 40,6% (ovvero +2,2 punti percentuali di margine). 
 
 

Trimestre 1 luglio – 30 settembre 2007 
 

• ricavi consolidati a +11,2% sul terzo trimestre 2006 (da € 342,6 
milioni a € 381 milioni); 

• EBITDA a quota € 47,5 milioni ante oneri non ricorrenti (pari al 
12,5% dei ricavi, contro un 10,4% del terzo trimestre 2006) ed € 
45,5 milioni post oneri non ricorrenti (pari all'11,9% dei ricavi 
contro il 10,5% del Q3 2006); 

• EBIT pari a 35,5 milioni (9,3% dei ricavi, in crescita del 34,5% 
sul terzo trimestre 2006). 

 
Nove mesi 1 gennaio – 30 settembre 2007 

 
• ricavi consolidati in aumento del 10,8% a € 1017,6 milioni (€ 918,8 

M nello stesso periodo del 2006); 
• il margine industriale netto si attesta a € 395,6 milioni, in 

miglioramento sia in valore assoluto (+14,9%) sia in percentuale 
dei ricavi netti (dal 37,5% al 38,9%); 

• l'EBITDA segna una progressione del 40,6% ante oneri non 
ricorrenti, (portandosi a € 105 milioni pari al 10,3% dei ricavi, 
ovvero +2,2 punti percentuali di margine) e del 25,7% post oneri 
non ricorrenti (a € 97,3 milioni pari al 9,6% dei ricavi, ovvero 
+1,2 punti percentuali di margine); 

• EBIT nei nove mesi a quota € 68,2 milioni (6,7% dei ricavi), con un 
miglioramento del 40,1% (48,7 milioni nei 9 mesi del 2006, ossia il 
5,3% dei ricavi); 

• l'utile netto è di € 20,3 milioni (€ 34 milioni prima delle 
imposte) che si confronta con un utile netto di € 7,2 milioni nel 
2006 (escludendo nel 2006 l'utile straordinario derivante dalla 
cessione di Elba per 25,1 milioni); 

• la posizione finanziaria netta è pari a € -419,7 milioni, in 
peggioramento di 23 M rispetto alla stessa data del 2006 (396,6 M), 
in conseguenza del finanziamento del capitale circolante correlato 
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alla forte crescita, del consolidamento del gruppo RC (per € 42 M), 
di acquisizioni di partecipazioni per 11,2 M, in parte compensati 
da maggiori cessioni di crediti pro-soluto per 30 M. La posizione 
al 31 dicembre 2006 era pari a -314,6 M. 

  
 

* * * * * 
 
 
L'andamento della gestione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di De' Longhi SpA ha approvato in data 
odierna i risultati del terzo trimestre 2007. 
 
I risultati evidenziano una forte progressione sul fronte del fatturato 
ma soprattutto nella profittabilità, nonostante uno scenario economico 
caratterizzato da forti tensioni sui prezzi delle materie prime.  
 
I ricavi consolidati ammontano a € 1017,6 M nei nove mesi (+10,8% 
rispetto ai 918,8 milioni del 2006) e beneficiano di un trimestre 
particolarmente positivo (€ 381 M) che segna una crescita dell'11,2% 
sullo stesso trimestre del 2006. Tale andamento sconta l'effetto negativo 
dell'apprezzamento dell'Euro contro tutte le principali valute di 
esportazione (quantificabile in un 1,9% di minore crescita) e la 
temporanea perdita di capacità produttiva a seguito dell'incendio che lo 
scorso aprile ha distrutto lo stabilimento produttivo di Treviso di 
35.000 mq. 
 
Parallelamente alla crescita del fatturato, è migliorato il margine 
industriale netto, che passa dal 37,5% al 38,9% del fatturato (da 344,4 a 
395,6 milioni), grazie sia al mix di prodotti che anche ai benefici del 
deprezzamento del Dollaro USA sul costo di prodotto. Nel singolo 
trimestre il miglioramento del margine industriale netto è stato di 1,9 
punti percentuali sul fatturato (ovvero da 124,4 a 145,5 milioni). 
 
Tale maggiore profittabilità agisce come leva operativa per ottenere un 
EBITDA che, prima degli oneri non ricorrenti, migliora di 2,2 punti 
percentuali sul fatturato (dall'8,1% al 10,3%), passando da 74,7 milioni 
a 105 milioni (+40,6% year-on-year). Simile performance si evidenzia nel 
trimestre, con un EBITDA ante oneri non ricorrenti che si incrementa da 
35,6 a 47,5 milioni (dal 10,4% al 12,5% del fatturato). 
 
Gli oneri non ricorrenti, pari a € 7,7 milioni, sono imputabili per 5,5 M 
all'incendio dello scorso aprile. Al netto di tali oneri, l'EBITDA 
consolidato si attesta a 97,3 milioni (ossia il 9,6% del fatturato, 
contro l'8,4% del 2006), in crescita del 25,7% dai 77,4 milioni del 2006. 
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Le variazioni nel perimetro di consolidamento tra il 2006 e il 2007 non 
hanno di fatto un sostanziale impatto sulla dinamica della 
profittabilità: a perimetro costante - escludendo cioè Elba nel 2006 e le 
acquisizioni di partecipazioni (RC, Top Clima e Kenwood Swiss) nel 2007 – 
il miglioramento dell'EBITDA ante oneri non ricorrenti in percentuale del 
fatturato è di 2,3 punti percentuali. 
 
L'EBIT si colloca a € 68,2 milioni (+40,1%, ovvero il 6,7% del fatturato) 
contro € 48,7 milioni nel 2006 (5,3% del fatturato). 
 
Gli oneri finanziari (€ 32,9 milioni) sono in miglioramento rispetto a 
quelli del 2006 (34,9 M), nonostante l'aumento dei tassi, grazie alla 
riduzione dello stock medio del debito nel periodo di riferimento, a 
variazioni cambi attive e ad efficienze nel costo di raccolta.  
 
L'utile netto (dopo il prelievo fiscale di € 13,7 milioni) ammonta a 20,3 
milioni, di cui 19,9 M di pertinenza del Gruppo, che si comparano con i 
7,2 milioni del 2006 (escludendo la plusvalenza della cessione di Elba 
per 25,1 milioni). 
  
Il contributo delle due divisioni Household  e  Professional ai detti 
risultati è positivo: la prima ha una crescita più moderata (+ 2,5%, a 
737,7 milioni, ma è +5,1% a perimetro costante, escludendo Elba nel 2006 
e Kenwood Swiss nel 2007) ma offre un forte impulso al miglioramento 
della redditività, con un EBITDA di 70 milioni che passa dal 7,2% al 9,5% 
del fatturato di divisione (ante oneri non ricorrenti).  
La divisione Professional d'altro canto incrementa i ricavi del 38,4% 
(+17,3% a perimetro costante), da 217,4 a 300,9 milioni, e consolida un 
miglioramento dell'Ebitda da € 23,1 a 35,1 milioni ante oneri non 
ricorrenti (dal 10,6% all'11,7% dei ricavi). 
 
La diversificazione dei mercati ha contribuito in modo rilevante alla 
crescita sia del fatturato che dei margini, proprio in un periodo in cui 
le spinte inflazionistiche derivanti dalle materie prime e le crisi di 
alcuni settori finanziari rischiano di pesare sulle dinamiche dei consumi 
in alcuni importanti mercati. Le vendite del Gruppo sono state 
soddisfacenti per l'Europa tutta (con la Germania particolarmente in 
luce), in Russia e negli altri paesi dell'Est europeo, in Canada e in 
Oceania. Ancora in sofferenza i mercati statunitense e giapponese 
(quest'ultimo comunque in crescita in valuta locale) 
 
A livello di famiglie di prodotto, si sono messi in evidenza tutto il 
comparto del caffé e dei robot da cucina, il condizionamento e tutto il 
ramo professionale. Stagione non positiva per il riscaldamento (stagione 
2006/07), mentre non vi sono ancora indicazioni per la stagione invernale 
2007/08. 
 
La posizione finanziaria netta si appesantisce nei 12 mesi (settembre 
2006 – settembre 2007) di € 23 M, passando da -396,6 milioni a -419,7 
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milioni. Hanno pesato le acquisizioni del gruppo RC (42 milioni) e di 
altre partecipazioni (11,2 milioni), il finanziamento del circolante 
correlato alla forte crescita del fatturato, in parte compensati da 
maggiori cessioni di crediti pro-soluto per 30 milioni. 
Nei primi 9 mesi del 2007, la posizione finanziaria segna un 
peggioramento di € 105,1 milioni, imputabile in parte alla normale 
evoluzione del ciclo finanziario del business, che vede nel terzo 
trimestre il picco del fabbisogno, in parte ai maggiori assorbimenti di 
circolante richiesti dal forte trend di crescita (ed accentuati da minori 
cessioni di crediti pro-soluto per 14,5 milioni) e ad acquisizioni di 
partecipazioni per 11,2 milioni (inclusivi del relativo debito). 
 

* * * * * 
 
Eventi rilevanti del trimestre. 
 
In data 23 luglio il Gruppo ha acquisito, tramite la controllata Kenwood 
Swiss AG, il ramo d'azienda relativo alla distribuzione dei prodotti a 
marchio De' Longhi e Kenwood nel mercato svizzero, con un impatto 
finanziario complessivo di € 4,6 milioni. 
Inoltre, sempre nel mese di luglio, è stato acquisito il 25% della 
società spagnola Top Clima, attuale distributore di Climaveneta sul 
mercato spagnolo, con un impatto finanziario totale di € 6,6 milioni. 
Ambedue le operazioni permetteranno di assicurare una migliore copertura 
dei rispettivi mercati e quindi una maggiore competitività. 
 
Eventi successivi alla chiusura dell'esercizio. 
 
Non si segnalano eventi significativi successivi alla chiusura del terzo 
trimestre. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione. 
 
Sulla base dei risultati dei primi 3 trimestri dell'anno, 
l’Amministratore Delegato dr. Fabio de’ Longhi non solo conferma gli 
obiettivi di crescita originariamente prefissati, ma – per quanto 
concerne i margini operativi – li rivede al rialzo. 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 
Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 
 
Il  dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 
Stefano Biella, dichiara ai sensi del comma 2 art. 154 bis del Testo 
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Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 
scritture contabili. 
 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 
Contatti: 
 
 
per la stampa: 
Valentina Zanetti 
tel. +39 0422 413384 
 
per analisti ed investitori: 
Investor Relations, Fabrizio Micheli 
tel. +39 0422 413235 
 
su internet: 
www.delonghi.com 
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Risultati consolidati di De' Longhi S.p.A. al 30 settembre 2007 
 
Conto Economico Consolidato Riclassificato 
 
 
Valori in milioni di Euro 
 

30/09/2007 
(nove mesi) 

% sui 
ricavi 

30/09/2006
(nove mesi)

% sui 
ricavi 

III 
trimestre 

2007 

% sui 
ricavi 

III 
trimestre 

2006 

% sui 
ricavi 

         
Ricavi netti 1.017,6 100,0% 918,8 100,0% 381,0 100,0% 342,6 100,0%
Variazione 2007/2006 98,8 10,8% 38,4 11,2%  
         
Consumi e costi di natura 
industriale (servizi e costo del 
lavoro industriale) 

(622,0) (61,1%) (574,4) (62,5%) (235,6) (61,8%) (218,2) (63,7%)

Margine industriale netto 395,6 38,9% 344,4 37,5% 145,5 38,2% 124,4 36,3%
    
Costi per servizi e oneri diversi (204,4) (20,1%) (192,7) (21,0%) (69,5) (18,2%) (65,1) (19,0%)
Costo del lavoro (non industriale) (76,7) (7,5%) (68,6) (7,5%) (25,0) (6,6%) (20,7) (6,0%)
Accantonamenti (9,5) (0,9%) (8,5) (0,9%) (3,5) (0,9%) (3,0) (0,9%)
EBITDA ante non ricorrenti 105,0 10,3% 74,7 8,1% 47,5 12,5% 35,6 10,4%
Variazione 2007/2006 30,3 40,6% 11,8 33,2%  
    
Altri proventi (oneri) (7,7) (0,8%) 2,8 0,3% (2,0) (0,5%) 0,4 0,1%
EBITDA 97,3 9,6% 77,4 8,4% 45,5 11,9% 36,0 10,5%
Variazione 2007/2006 19,9 25,7% 9,5 26,4%  
    
Ammortamenti  (29,1) (2,9%) (28,7) (3,1%) (10,0) (2,6%) (9,6) (2,8%)
Risultato operativo 68,2 6,7% 48,7 5,3% 35,5 9,3% 26,4 7,7%
Variazione 2007/2006 19,5 40,1% 9,1 34,5%  
    
Proventi (Oneri) finanziari (32,9) (3,2%) (34,9) (3,8%) (11,1) (2,9%) (12,3) (3,6%)
Oneri finanziari per nuova 
operazione di cessione crediti pro 
soluto 

(1,3) (0,1%) - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Proventi e oneri da partecipazione 
straordinari - 0.0% 24,9 2,7% - 0,0% - 0,0%

Risultato ante imposte 34,0 3,3% 38,8 4,2% 24,4 6,4% 14,1 4,1%
    
Imposte (13,7) (1,3%) (6,5) (0,7%) (7,8) (2,0%) (6,4) (1,9%)
Risultato netto di periodo 20,3 2,0% 32,3 3,5% 16,7 4,4% 7,7 2,2%
    
Risultato di pertinenza di terzi 0,4 0,0% 0,6 0,1% 0,2 0,1% 0,4 0,1%
    
Risultato netto di competenza del 
Gruppo 19,9 2,0% 31,7 3,4% 16,4 4,3% 7,3 2,1%

    
Risultato netto di competenza del 
Gruppo ante proventi oneri da 
partecipazioni straordinari 

19,9 2,0% 6,6 0,7% 16,4 4,3% 7,3 2,1%
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Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato 
 
 
Valori in milioni di Euro 
 

30/09/2007 31/12/2006 
Variazione 
30/09/07 – 
31/12/06 

30/09/2006 
Variazione 
30/09/07 – 
30/09/06 

      
Attività non correnti 712,2 718,9 (6,7) 692,7 19,6
  
-Magazzino 403,1 323,7 79,4 373,6 29,5
-Crediti  349,5 348,0 1,5 334,0 15,5
-Fornitori (319,4) (327,1) 7,7 (265,7) (53,7)
-Altro (15,6) (37,7) 22,1 (36,0) 20,4
Capitale circolante netto 417,6 307,0 110,6 405,9 11,7
  
Totale passività a lungo termine e 
fondi (87,1) (90,7) 3,7 (90,7) 3,7

  
Capitale investito netto 1.042,8 935,2 107,6 1.007,9 34,9
  
Posizione finanziaria netta  419,7 314,6 105,1 396,6 23,0
  
Totale patrimonio netto  623,1 620,6 2,5 611,2 11,9
  
Totale mezzi di terzi e mezzi 
propri 1.042,8 935,2 107,6 1.007,9 34,9

      
 
 
Rendiconto Finanziario Consolidato 
 

(Milioni di Euro) 
 30/09/2007 30/09/2006 31/12/2006 

Flusso finanziario da gestione corrente 61,5 19,2 49,8
Flusso finanziario da altri movimenti di capitale circolante (100,3) (64,9) 45,5
Flusso finanziario da attività di investimento (35,4) (21,6) (38,0)

Flusso netto operativo  (74,2) (67,4) 57,3
Flussi finanziari generati da deconsolidamento Marka Finance
S.A. e da operazioni di cessione crediti pro soluto - 112,1 112,9

Flussi finanziari da variazione area di consolidamento (11,2) 76,6 34,6

Flussi finanziari da variazioni di patrimonio netto (19,6) (6,6) (8,0)
Flusso finanziario di periodo  (105,1) 114,8 196,8
 
Posizione finanziaria netta di inizio periodo (314,6) (511,4) (511,4)
Posizione finanziaria netta finale (419,7) (396,6) (314,6)

 
 
 
Ricavi per area geografica 
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Valori in milioni di Euro 
 

 
30/09/07  

(nove mesi) 

 
30/09/06  

(nove mesi) 

Variazione 
% 

 
III trimestre 

2007 

 
III trimestre 

2006 

Variazione 
% 

       
Area geografica       
Italia 234,0 221,0 5,9% 70,5 74,7 (5,6%)
Gran Bretagna 102,6 100,5 2,2% 35,4 36,9 (4,1%)
Altri Europa  426,9 344,2 24,0% 163,5 134,3 21,8%
Stati Uniti, Canada e 
Messico 94,9 95,2 (0,4%) 51,7 52,7 (1,8%)

Resto del Mondo  159,2 158,0 0,8% 60,0 44,1 36,1%
Totale 1.017,6 918,8 10,8% 381,0 342,6 11,2%
 
 
Segmenti di business 
 
Household 
     
 
Valori in milioni di Euro 
 

30/09/2007  
(nove mesi) 

30/09/2006  
(nove mesi) III Trimestre 2007 III Trimestre 2006 

     
Ricavi netti   737,7 719,5 288,4 280,7
Variazione % 2,5% 2,7% 
EBITDA ante non ricorrenti  70,0 51,5 37,4 28,7
% sui ricavi 9,5% 7,2% 13,0% 10,2%
     
 
 
Professional 
     
 
Valori in milioni di Euro 
 

30/09/2007  
(nove mesi) 

30/09/2006  
(nove mesi) III Trimestre 2007 III Trimestre 2006 

     
Ricavi netti 300,9 217,4 97,4 72,4
Variazione % 38,4% 34,6% 
EBITDA ante non ricorrenti 35,1 23,1 10,4 7,0
% sui ricavi 11,7% 10,6% 10,6% 9,6%
     
 
 
 
  
 


