
 
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
DE’ LONGHI S.p.A.: approvati dal Consiglio d’Amministrazione i 
risultati al 30 settembre 2004: 
 
 

• Ricavi netti consolidati pari a € 910,2 milioni (+4,6% rispetto 
al 30 settembre 2003, +5,7% a parità di tassi di cambio) 

 
• Margine Industriale Lordo a € 476,8 milioni (+6,1%) 
 
• EBITDA a € 101,6 milioni (-2,5%) 

 
• EBIT a € 52,9 milioni (+0,9%)  

 
• Risultato ante imposte a € 20,2 milioni (+6,2%) 

 
 
Positivi i segnali per il Gruppo De’ Longhi dai principali Paesi 
europei; crescita dei ricavi netti nei segmenti condizionamento e 
trattamento aria, cottura e preparazione cibi e riscaldamento. 
 
Ricavi e redditività penalizzati nei mercati in area dollaro; in forte 
crescita nei mercati europei ed inglese nonostante la pressione dei 
prezzi in alcune categorie. 
 
Sono stati approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione della De’ Longhi S.p.A. i risultati al 30 
settembre 2004.  
 
I risultati dei primi nove mesi dell’anno evidenziano un aumento dei ricavi netti e un miglioramento 
del margine industriale, in crescita al 52,4% dei ricavi netti dal 51,7% di settembre 2003. 
 
I ricavi netti consolidati ammontano a € 910,2 milioni, in aumento del 4,6% rispetto al 30 
settembre 2003 (+ 5,7% a parità di tassi di cambio). 
 
Il margine industriale è aumentato da € 449,5 milioni dei primi nove mesi del 2003 a € 476,8 
milioni al 30 settembre 2004, l’EBITDA è passato da € 104,2 milioni a € 101,6 milioni e l’EBIT è 
stato di € 52,9 milioni rispetto a € 52,4 di settembre 2003. 
 
Il risultato prima delle imposte è aumentato del 6,2% a € 20,2 milioni sebbene sia stato 
penalizzato dalla perdite su coperture cambi (€ 6,2 milioni rispetto a proventi su coperture cambi 
per € 5,6 milioni nei primi nove mesi del 2003), causate dal diverso andamento delle valute rispetto 
al cambio di copertura. 
 
 
 



 
 
 

 

 

Per quanto riguarda l’andamento dei ricavi per area geografica, i mercati europei hanno evidenziato 
un forte trend di crescita (+14,7% complessivamente nel Resto d’Europa nei nove mesi), grazie in 
particolare all’apporto di Germania, Francia e Grecia pur in un contesto di prezzi calanti; 
soddisfacente anche l’incremento delle vendite nel mercato inglese (+9,7%); la persistente 
debolezza del dollaro statunitense e la struttura di costi industriali ancora prevalentemente 
europea hanno ridotto la competitività del Gruppo nel mercato nord americano. 
 
A livello di area di business, i maggiori contributi alla crescita nei nove mesi sono stati originati 
dalle seguenti famiglie: condizionamento fisso, radiatori ad acqua, cucine e piani cottura, grandi 
impianti di condizionamento. 
 
Molto positivo anche l’andamento delle macchine da caffè e dei robot da cucina, principalmente 
grazie al successo delle nuove macchine del caffè automatiche e del Kenwood Chef Titanium. 
 
“Le condizioni esterne si sono mantenute difficili nei primi nove mesi dell’anno” – ha affermato 
l’Amministratore Delegato Stefano Beraldo – “in particolare sul fronte delle tensioni sui prezzi di 
vendita. Tuttavia, il persistente incremento dei costi delle materie prime ci fa ritenere che l’attuale 
trend di riduzione dei prezzi sia destinato il prossimo anno a mutare di segno.” 
 
 
Allegati: schemi di stato patrimoniale e conto economico consolidati (riclassificati). 
 
 
Contatti:   
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Niccolò Moschini    T 0039 – 0422 – 413.236 
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T 0039 – 347 – 33.55.398 
 
 
 
Treviso, 11 novembre 2004  



Bilancio Consolidato De'Longhi S.p.A. al 30 settembre 2004 
 
Conto Economico Consolidato Riclassificato per il periodo 01/01-30/09 

 

 
 

2004  
(nove mesi) 

% sulle 
vendite 

2003 
(nove mesi)  

% sulle 
vendite 

 
31/12/2003 % sulle 

vendite 

 Euro mil. % Euro mil. % Euro mil.  

       

Ricavi netti 910,2 100,0% 870,0 100,0% 1.278,0 100,0% 
Variazioni 30/09/04-30/09/03 40,2 4,6%     

Consumi (433,4) (47,6%) (420,5) (48,3%) (624,7) (48,9%) 

Margine lordo industriale 476,8 52,4% 449,5 51,7% 653,3 51,1% 

Costi per servizi e oneri diversi di gestione (241,8) (26,6%) (216,8) (24,9%) (328,1) (25,7%) 

Valore aggiunto 235,0 25,8% 232,8 26,8% 325,2 25,4% 

Costo del lavoro (123,6) (13,6%) (119,7) (13,8%) (162,4) (12,7%) 

Accantonamenti (9,8) (1,1%) (8,9) (1,0%) (11,8) (0,9%) 

EBITDA 101,6 11,2% 104,2 12,0% 151,0 11,8% 
Variazioni 30/09/04-30/09/03 (2,6) (2,5%)     

Ammortamenti (48,8) (5,4%) (51,9) (6,0%) (66,3) (5,2%) 

Risultato operativo 52,9 5,8% 52,4 6,0% 84,7 6,6% 
Variazioni 30/09/04-30/09/03 0,5 0,9%     

Proventi (Oneri) finanziari netti (28,2) (3,1%) (21,6) (2,5%) (33,9) (2,7%) 

Gestione straordinaria (3,3) (0,4%) (11,2) (1,3%) (11,6) (0,9%) 

Risultato ante imposte  e quota utile di terzi 
 21,3 2,3% 19,6 2,3% 39,2 3,1% 

Risultato di pertinenza di terzi (1,1) (0,1%) (0,6) (0,1%) (0,1) (0,0%) 

Risultato ante imposte di competenza del Gruppo 20,2 2,2% 19,0 2,2%                 39,1 3,1% 

 
Conto Economico Consolidato Riclassificato per il III Trimestre 

 

 
 III Trimestre 2004 % sulle vendite III Trimestre 2003 % sulle vendite 

 Euro mil. % Euro mil. % 

     
Ricavi netti 296,0 100,0% 299,3 100,0% 

Variazioni III Trimestre '04 - III Trimestre '03 (3,3) (1,1%)   

Consumi (145,1) (49,0%) (152,4) (50,9%) 

Margine lordo industriale 151,0 51,0% 147,0 49,1% 

Costi per servizi e oneri diversi di gestione (76,2) (25,7%) (67,1) (22,4%) 

Valore aggiunto 74,8 25,3% 79,9 26,7% 

Costo del lavoro (37,7) (12,7%) (34,3) (11,5%) 

Accantonamenti 0,1 0,0% (3,9) (1,3%) 

EBITDA 37,2 12,6% 41,7 13,9% 
Variazioni III Trimestre '04 - III Trimestre '03 (4,5) (10,7%)   

Ammortamenti (15,8) (5,3%) (18,2) (6,1%) 

Risultato operativo 21,4 7,2% 23,5 7,8% 
Variazioni III Trimestre '04 - III Trimestre '03 (2,0) (8,7%)   

Proventi (Oneri) finanziari netti (11,1) (3,7%) (8,9) (3,0%) 

Gestione straordinaria (2,6) (0,9%) (3,3) (1,1%) 

Risultato ante imposte  e quota utile di terzi 
 7,7 2,6% 11,2 3,8% 

Risultato di pertinenza di terzi (0,7) (0,3%) (0,2) (0,1%) 

Risultato ante imposte di competenza del Gruppo 7,0 2,4% 11,0 3,7% 



Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato al 30 settembre 2004 
 

      
 30.09.2004 30.06.2004 31.12.2003 30.09.2003 

     

 Euro mil. Euro mil. Euro mil. Euro mil. 

     
Crediti verso clienti 284,1 285,1 298,3 296,0 

Rimanenze finali 364,4 357,5 260,4 304,7 

Debiti verso fornitori (255,6) (338,2) (308,6) (264,3) 

Altre attività (passività) correnti 25,0 14,0 (0,9) 15,8 

Capitale Circolante Netto 417,9 318,5 249,2 352,1 

   

Immobilizzazioni:   

Immobilizzazioni Immateriali 413,0 418,1 430,3 435,0 

Immobilizzazioni  Materiali 226,5 227,5 215,3 216,9 

Immobilizzazioni  Finanziarie 7,9 8,0 8,1 8,1 

   

Passività non correnti (93,2) (97,2) (93,7) (110,8) 

Capitale investito netto 972,1 874,9 809,3 901,4 

   

Totale patrimonio netto (575,8) (569,4) (562,1) (561,7) 

   

Posizione finanziaria netta (396,3) (305,5) (247,2) (339,7) 

     

 
  


