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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Treviso, 19 luglio 2007 
 
De' Longhi S.p.a.: ricavi consolidati del primo semestre 2007 a circa € 
636 milioni,  in crescita del 10,5 %. 
 
 

I ricavi consolidati del Gruppo De' Longhi nel primo semestre 2007 sono 

cresciuti di circa il 10,5% sullo stesso periodo dello scorso anno.  

In particolare, nel secondo trimestre la crescita è stata di circa il 

15%. 

 

Alla crescita contribuiscono ambedue le divisioni Household e 

Professional, quest'ultima con un trend più accentuato, grazie sia ai 

business storici che alla neoacquisita RC. 

 

Trainanti, per la divisione Household, sono stati i comparti del caffè, 

dei food processor, del condizionamento portatile, delle friggitrici e 

dello stiro, mentre il riscaldamento ha risentito negativamente 

dell'inverno mite. Nella divisione Professional, sia il condizionamento 

che il riscaldamento hanno performato molto bene. 

 

A livello geografico, cresce bene l'Europa (Italia inclusa), con un 

particolare slancio in Germania, in Russia e nei paesi dell'Est; più 

statico il mercato inglese, mentre meno soddisfacenti sono state le aree 

nordamericana e asiatica, le più influenzate dall'apprezzamento dell'Euro 

e dalla mite stagione invernale. 

 
 

* * * * * 
 
 
Evoluzioni prevedibili della gestione. 
 
Il Gruppo si aspetta di proseguire nella crescita dei ricavi anche per il 

secondo semestre. 
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<< Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti – afferma 

l'Amministratore Delegato Fabio de' Longhi – in un trimestre che ci ha 

visti colpiti da un evento assolutamente straordinario, come l'incendio 

allo stabilimento di Treviso, che ha penalizzato le vendite di alcune 

linee di prodotto. Nonostante alcune opportunità perse, la crescita del 

trimestre dimostra la forza dei nostri marchi e dei nostri prodotti, ma 

soprattutto la capacità di reazione dell'azienda tutta >>. 

 

Successivamente alla chiusura del semestre, la società ha raggiunto un 

accordo preliminare per l'acquisizione di una società commerciale 

svizzera, leader nella distribuzione di elettrodomestici sul territorio 

elvetico e già distributore per i marchi del Gruppo, con fatturato di 

circa 25 milioni di Franchi Svizzeri, per un valore di transazione di 

circa 5 milioni di Franchi. 

 

* * * * * 
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