
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
DE’ LONGHI: primo trimestre 2004 all’insegna della crescita: 
 
• Vendite nette consolidate pari a € 270,7 milioni (+10,4% a tassi di 

cambio costanti, +7,9% a tassi di cambio correnti) 
 
• EBITDA pari a € 28,8 milioni (+5,1% rispetto al corrispondente periodo 

del 2003) 
 
• EBIT pari a € 11,7 milioni (+12,5% rispetto al 31 marzo 2003) 
 
 
Il Consiglio d’Amministrazione della De ’Longhi S.p.A. ha approvato oggi i risultati trimestrali al 31 
marzo 2004; i primi tre mesi del 2004 rappresentano un’inversione di tendenza grazie alla buona 
crescita di fatturato, EBITDA ed EBIT, dopo che l’ultimo trimestre del 2003 aveva fatto registrare 
una contrazione del margine EBITDA di 5,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2002.   
 
Le vendite nette consolidate si attestano a € 270,7 milioni, in crescita del 10,4% (+7,9% a tassi di 
cambio correnti) e prosegue il miglioramento del margine industriale (in crescita dal 54,5% al 
55,6%). 
 
L’EBITDA ha raggiunto € 28,8 milioni, in crescita del 5,1% rispetto al primo trimestre 2003, con 
un’incidenza sulle vendite nette consolidate del 10,6%. 
 
Anche l’EBIT è cresciuto in modo sensibile, attestandosi a € 11,7 milioni (+12,5%), per un’incidenza 
sulle vendite nette consolidate del 4,3% (rispetto al 4,1% del primo trimestre 2003). 
 
L’incremento delle vendite è da attribuire principalmente all’ottimo inizio di stagione per il 
condizionamento. 
 
L’aumento di fatturato in questo segmento ha riguardato tutti i condizionatori. 
 
Il portafoglio ordini attuale fa ritenere che anche nel secondo trimestre del 2004 il fatturato del 
condizionamento e trattamento aria possa continuare a crescere a tassi elevati.  
 
A livello di singola area geografica, continua l’ottimo andamento del mercato italiano (in crescita del 
16,3%) e del resto d’Europa (Francia, Grecia  e Germania in particolare evidenza). 
 
“Il positivo avvio della stagione del condizionamento” – ha dichiarato il Presidente Giuseppe De’ 
Longhi – “categoria all’interno della quale il nostro Gruppo detiene la leadership mondiale nel 
segmento dei condizionatori portatili e quella domestica nel segmento dei condizionatori murali, ci 



 
 

 

fa ritenere che miglioreremo quest’anno i già buoni risultati conseguiti dal condizionamento e 
trattamento aria nel 2003”. 
 
 “Dopo un 2003 che ci ha visti penalizzati da fattori macroeconomici di portata rilevante” – ha 
affermato l’Amministratore Delegato Stefano Beraldo – “i risultati raggiunti nel primo trimestre del 
2004 sono confortanti per poter conseguire una crescita di fatturato ed EBITDA nell’intero 
esercizio”. 
 
 
Allegati:  schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico civilistici e consolidati 
(riclassificati) 
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Bilancio Consolidato De'Longhi S.p.A. al 31 marzo 2004

Conto Economico Consolidato Riclassificato al 31 marzo 2004

I Trimestre
2004

% sulle
vendite

I Trimestre
2003

% sulle
vendite 2003 % sulle

vendite

Euro mil. % Euro mil. % Euro mil. %

Ricavi netti 270,7 100,0% 250,8 100,0% 1.278,0 100,0%
Variazioni I Trim.'04 - I Trim.'03 19,9 7,9%

Consumi (120,1) (44,4%) (114,1) (45,5%) (624,7) (48,9%)

Margine lordo industriale 150,6 55,6% 136,7 54,5% 653,3 51,1%

Costi per servizi e oneri diversi di gestione 76,4 (28,2%) (65,4) (26,1%) (328,1) (25,7%)

Valore aggiunto 74,2 27,4% 71,3 28,4% 325,2 25,4%

Costo del lavoro (41,9) (15,5%) (41,3) (16,5%) (162,4) (12,7%)

Accantonamenti (3,5) (1,3%) (2,5) (1,0%) (11,8) (0,9%)

EBITDA 28,8 10,6% 27,4 10,9% 151,0 11,8%
Variazioni I Trim.'04 - I Trim.'03 1,4 5,1%

Ammortamenti (17,1) (6,3%) (17,0) (6,8%) (66,3) (5,2%)

Risultato operativo 11,7 4,3% 10,4 4,1% 84,7 6,6%
Variazioni I Trim.'04 - I Trim.'03 1,3 12,5%

Proventi (Oneri) finanziari netti (9,9) (3,7%) (8,2) (3,3%) (33,9) (2,7%)

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

Risultato ante imposte  e quota utile di terzi 1,5 0,6% 1,6 0,6% 39,2 3,1%

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

Risultato ante imposte di competenza del
Gruppo 1,2 0,5% 1,3 0,5% 39,1 3,1%

Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato al 31 marzo 2004

31.03.2004 31.03.2003 31.12.2003

Euro mil. Euro mil. Euro mil.

Crediti verso clienti 292,2 281,5 300,9

Rimanenze finali 338,6 283,8 260,4

Debiti verso fornitori (317,1) (268,4) (308,6)

Altre attività (passività) correnti 16,5 13,9 (3,6)

Capitale Circolante Netto 330,2 310,7 249,2

Immobilizzazioni:

Immobilizzazioni Immateriali 425,2 428,2 430,3

Immobilizzazioni  Materiali 222,1 216,3 215,3

Immobilizzazioni  Finanziarie 8,0 7,8 8,1

Passività non correnti (96,5) (108,0) (93,7)

Capitale investito netto 889,0 855,0 809,3

Totale patrimonio netto (566,9) (554,3) (562,1)

Posizione finanziaria netta (322,0) (300,7) (247,2)




