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COMUNICATO STAMPA
DE’ LONGHI S.p.A.: chiuso il 2003 con un fatturato in crescita di
oltre il 4% a tassi di cambio costanti (in linea con il 2002 a cambi
correnti). Conclusa l’acquisizione di un’azienda cinese leader nei
radiatori ad olio e attiva nella produzione di altri prodotti del
riscaldamento portatile.

Il Gruppo De’ Longhi chiude il 2003 con un fatturato in crescita di oltre il 4% a parità di tassi di
cambio; a tassi di cambio correnti il fatturato è risultato in linea rispetto a € 1,274 milioni del
2002. L’esercizio ha evidenziato buoni tassi di crescita in Italia e nel Resto d’Europa, mentre il
giro d’affari in Inghilterra, Stati Uniti e Giappone ha risentito in maniera rilevante dell’andamento
sfavorevole dei cambi.

Nei giorni scorsi si è inoltre definitivamente perfezionata l’operazione che ha portato al controllo
(67%) di una nuova società di Hong Kong che ha rilevato la totalità delle attività produttive
prima facenti capo a uno dei maggiori produttori mondiali di radiatori ad olio e altri prodotti del
riscaldamento portatile; l’azienda dispone di tre stabilimenti produttivi a Zhongshan nella
provincia del Guang Dong. L’avvio delle trattative per questa acquisizione era stato comunicato
in sede dei risultati del terzo trimestre 2003.
Con questa operazione, il Gruppo De’ Longhi avvia in Cina l’operatività del suo secondo polo
produttivo, specializzato nella lavorazione di metalli e nei prodotti del riscaldamento; la nuova
struttura industriale cinese affiancherà quella già esistente di Tricom, dedicata alla produzione
di piccoli elettrodomestici (polo plastico).
L’acquisizione è importante in quanto permetterà da un lato di guadagnare nuove quote di
mercato e dall’altro di recuperare da subito competitività nei mercati statunitense e inglese
facendo fronte al rafforzamento dell’euro.
Il corrispettivo di questa acquisizione verrà riconosciuto sotto forma di quota di competenza
(33%) degli utili realizzati con un massimo di $6,8 milioni di dollari pagabile in 5 anni e
condizionato alla capacità dell’azienda di raddoppiare gli attuali livelli produttivi.
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