
COMUNICATO STAMPA
DE’ LONGHI: previsioni per il 2002 di un incremento del fatturato
superiore al 6% (intorno all’8,5% a parità di tassi di cambio).

La crescita del fatturato è stata frenata dall’effetto cambi negativo
per oltre il 2%.

La società in una nota diramata a margine della Fiera del Piccolo Elettrodomestico di Chicago
ha comunicato i dati preliminari sull’andamento del fatturato dell’esercizio 2002. Riguardo alla
crescita di fatturato registrata dal Gruppo nel 2002 in base alla prime proiezioni,
l’amministratore delegato Stefano Beraldo, afferma: “Il nostro obiettivo era maggiore ma siamo
stati penalizzati dalla debolezza delle vendite natalizie principalmente all’estero, dal ritardato
avvio della campagna del riscaldamento e in misura ancora maggiore dal forte apprezzamento
dell’euro sulle principali valute, fenomeno che si è ulteriormente accentuato nell’ultimo
trimestre.”

“Dato il contesto macroeconomico mondiale giudichiamo il risultato soddisfacente” – continua
Stefano Beraldo. “Al momento della quotazione puntavamo a una crescita annua del fatturato di
circa il 10% e nel biennio appena trascorso la crescita effettiva è in linea con le aspettative.”

Giuseppe De’ Longhi, Presidente del Gruppo, è ottimista sulle prospettive per l’esercizio in
corso ed afferma: “Abbiamo molte opportunità da cogliere, legate sia al successo dei nostri
prodotti che alle possibilità di crescita nei principali mercati geografici. Considerata inoltre la
buona accoglienza da parte dei consumatori per i prodotti presentati sul mercato a fine 2002,
Alicia, Caldopanny De’ Longhi e Saladino Ariete tra gli altri” – prosegue il Presidente –
“puntiamo a realizzare nel 2003 una crescita superiore a quella del 2002”.

“Quanto ai risultati reddituali previsti per il 2002” – conclude l’amministratore delegato – “non
disponiamo ancora di indicazioni definitive, tuttavia, poiché gran parte dei mancati ricavi deriva
da effetto cambi, le operazioni di copertura effettuate dovrebbero consentire di posizionarci
vicino agli obiettivi”.
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