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Treviso, 12 maggio 2010 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

De' LONGHI SpA: 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i risultati del primo trimestre 2010. 
Ricavi in crescita del 3,5% a € 300,6 milioni. Indebitamento in calo di € 146 milioni 
nei 12 mesi. Tutti i margini operativi in miglioramento: margine industriale netto a 
€ 134,8 milioni (44,8% dei ricavi); Ebitda a € 31,7 milioni (10,5% dei ricavi); Ebit a € 
22,5 milioni (7,5% dei ricavi). 
  
Sommario 
  
il primo trimestre 
1° gennaio – 31 marzo 2010 

 i ricavi netti consolidati si attestano a € 300,6 milioni, in crescita 
del 3,5%; 

 il margine industriale netto mostra una progressione del 10% 
(dal 42,2% al 44,8% dei ricavi); 

 l'Ebitda ammonta a € 31,7 milioni, pari al 10,5% dei ricavi (con 
un impatto trascurabile delle componenti non ricorrenti); 

 il risultato operativo migliora del 43,6% portandosi a € 22,5 
milioni (7,5% dei ricavi); 

 l'utile netto è di € 10,2 milioni contro € 3,7 milioni del primo 
trimestre 2009; 

 l'indebitamento netto ammonta a € 124,9 milioni. 
  

L'andamento della gestione 
  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data odierna i 
risultati del primo trimestre 2010 del Gruppo De' Longhi. 
 
L'andamento gestionale dei primi mesi dell'anno ha risentito di  
un contesto di mercato complessivamente più positivo rispetto al 
corrispondente trimestre dell'anno scorso, confermando il  trend 
di miglioramento del clima economico evidenziatosi nell'ultima 
parte del 2009. 
I risultati ottenuti tuttavia hanno tratto beneficio anche da una 
situazione valutaria molto favorevole, grazie anche alle politiche 
di copertura effettuate, e alla coda della buona stagione natalizia 
2009. 
In prospettiva quindi è lecito suggerire molta cautela, non 
essendoci ancora le premesse di una radicata e diffusa ripresa del 
ciclo economico e dei consumi e soprattutto alla luce dei recenti 
avvenimenti europei e degli impatti della recente crisi valutaria. 
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i ricavi I ricavi netti consolidati si sono attestati a € 300,6 milioni, in 
aumento del 3,5% rispetto al 2009 (€ 290,5 milioni). Occorre 
peraltro ricordare che rispetto ai ricavi del primo trimestre 2008, 
pari a € 330,5 milioni, il gap è ancora del ‐9,1%. 
 
Tale crescita è stata ottenuta soprattutto grazie al contributo della 
divisione Household, (in crescita del 3,9% a € 230,4 milioni), 
mentre la divisione Professional mostra un andamento 
sostanzialmente in linea con quello del 2009 (crescita dello 0,4% a  
€ 70,5 milioni). 
 
A cambi costanti, la crescita dei ricavi è del 2,2%. 
 

M € Var. yoy Var. yoy %
Totale ricavi 300,6 10,0 3,5 %

comparti:
‐ Household 230,4 8,7 3,9 %
‐ Professional 70,5 0,3 0,4 %

1° trimestre 2010

 
 

 
 

i margini operativi: margine 
industriale, EBITDA ed EBIT. 

Parallelamente al positivo evolversi delle vendite, il continuo 
miglioramento del mix di prodotto e l'andamento favorevole del 
portafoglio valutario hanno portato ad un aumento generalizzato 
dei margini operativi a partire dal margine industriale netto, che si 
è attestato a € 134,8 milioni, pari al 44,8% dei ricavi (contro il 
42,2% nel primo trimestre 2009). 
 
Di conseguenza, anche EBITDA ed EBIT hanno evidenziato un 
netto miglioramento, passando rispettivamente dall'8,4% al 10,5% 
(a € 31,7 milioni) e dal 5,4% al 7,5% (a € 22,5 milioni) sui ricavi.  
 

M € % sui ricavi M € % sui ricavi
Margine industriale netto 134,8 44,8 % 122,5 42,2 %
EBITDA 31,7 10,5 % 24,3 8,4 %
Risultato operativo (EBIT) 22,5 7,5 % 15,7 5,4 %

1° trimestre 2010 1° trimestre 2009

  
l'utile netto Beneficiando anche di un'importante riduzione degli oneri 

finanziari netti (passati nel trimestre da € 9,6 a € 6,3 milioni), 
grazie alla discesa del debito e a tassi d'interesse di mercato 
ancora sui livelli minimi, il Gruppo ha conseguito infine un utile 
netto pari a € 10,2 milioni (il 3,4% dei ricavi) che si compara 
positivamente con € 3,7 milioni del 2009. 
 

l'indebitamento L'indebitamento netto prosegue nel trend di miglioramento, 
passando da € 270,9 milioni (marzo 2009) a € 124,9 milioni, 
riducendosi nei 12 mesi di complessivi € 146 milioni, in virtù dei 
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migliori margini e della contrazione del capitale circolante netto (  
‐ € 90,4 milioni nei 12 mesi). 
 

Eventi successivi alla chiusura del trimestre. 
  

Non si segnalano eventi significativi successivi alla chiusura del 
trimestre. 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 
  

Il primo trimestre del 2010 ha confermato i buoni risultati 
economici e patrimoniali raggiunti dal Gruppo nel 2009. 
Tuttavia le condizioni di incertezza dei mercati e l’apprezzamento 
del dollaro e delle materie prime inducono ad un atteggiamento 
di cautela. 
 

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 
  

Il  dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari, Stefano Biella, dichiara ai sensi del comma 2 art. 154 bis 
del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 
Contatti 
 
per analisti e investitori 
 
 
 
 
per la stampa 
 
 
 
su internet 

 
Fabrizio Micheli, 
Investor Relations,  
T: +39 0422 413235 
e‐mail: investor.relations@delonghi.it 
 
Valentina Zanetti 
T: +39 0422 413384 
e‐mail: valentina.zanetti@delonghi.it 
 
http://www.delonghi.com 
http://investors.delonghi.com/it/index.php 
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A L L E G A T I 

 
Prospetti del Bilancio Consolidato di De' Longhi SpA al 31 marzo 2010 

 
 
 

Conto Economico Consolidato Riclassificato 
 
 
Valori in milioni di Euro 
 

31.03.2010 
(3 mesi) 

% 
ricavi 

31.03.2009 
(3 mesi) 

% 
ricavi 

     

Ricavi netti 300,6 100,0% 290,5 100,0%
Variazione 10,0 3,5%    
         
Consumi e costi di natura industriale (servizi e costo del 
lavoro industriale) (165,8) (55,2%) (168,0) (57,8%)
Margine industriale netto 134,8 44,8% 122,5 42,2%
      

Costi per servizi, oneri ed accantonamenti diversi (72,2) (24,0%) (67,3) (23,2%)

Costo del lavoro (non industriale) (30,5) (10,2%) (29,7) (10,2%)
EBITDA  
ante proventi/(oneri)  non ricorrenti 32,1 10,7% 25,6 8,8%
Variazione 6,5 25,6%    
      
Altri proventi/(oneri) non ricorrenti (0,4) (0,1%) (1,2) (0,4%)
EBITDA 31,7 10,5% 24,3 8,4%
Variazione 7,3 30,1%    
      
Ammortamenti  (9,1) (3,0%) (8,6) (3,0%)
Risultato operativo 22,5 7,5% 15,7 5,4%
Variazione 6,8 43,6%    
      
Proventi (Oneri) finanziari netti (6,3) (2,1%) (9,6) (3,3%)
Risultato ante imposte 16,2 5,4% 6,1 2,1%
      
Imposte (6,1) (2,0%) (2,4) (0,8%)
Risultato netto di periodo 10,1 3,4% 3,7 1,3%
      
Risultato di pertinenza di terzi (0,1) (0,0%) ‐ ‐
      

Risultato netto di competenza del Gruppo 
10,2 3,4% 3,7 1,3%
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Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato 
 
 
Valori in milioni di Euro 
 

31.03.2010 31.03.2009 31.12.2009 
Variazione 
31.03.10 – 
31.03.09 

Variazione 
31.03.10 – 
31.12.09 

      
 ‐ Immobilizzazioni immateriali 413,9 414,6 414,7 (0,8) (0,8)
 ‐ Immobilizzazioni materiali 177,8 179,7 177,6 (1,8) 0,2
 ‐ Immobilizzazioni finanziarie 2,6 4,9 2,5 (2,3) 0,1
 ‐ Attività per imposte anticipate 36,0 44,5 38,1 (8,5) (2,1)
Attività non correnti 630,3 643,7 632,9 (13,4) (2,6)
   
 ‐ Magazzino 296,6 341,3 257,1 (44,7) 39,5
 ‐ Crediti  295,2 296,5 351,9 (1,3) (56,7)
 ‐ Fornitori (256,7) (221,1) (291,1) (35,5) 34,4
 ‐ Altri debiti (al netto crediti) (40,1) (31,4) (53,5) (8,8) 13,3
Capitale circolante netto 294,9 385,3 264,4 (90,4) 30,5
   
 ‐ Passività fiscali differite (24,1) (23,5) (25,3) (0,7) 1,2
 ‐ Benefici a dipendenti (26,5) (28,5) (28,7) 2,0 2,2
 ‐ Altri fondi (37,8) (33,5) (37,7) (4,3) (0,1)
Totale passività a lungo termine e fondi (88,4) (85,5) (91,7) (2,9) 3,3
   
Capitale investito netto 836,8 943,5 805,6 (106,7) 31,2
   
   
Posizione finanziaria netta (124,9) (270,9) (117,1) 146,0 (7,8)
   
Totale patrimonio netto  (711,9) (672,7) (688,5) (39,3) (23,5)
   
Totale mezzi di terzi e mezzi propri (836,8) (943,5) (805,6) 106,7 (31,2)
  

 
Rendiconto Finanziario Consolidato 
 

Valori in milioni di Euro 31.03.2010
(3 mesi) 

31.03.2009 
(3 mesi) 

31.12.2009 
(12 mesi) 

Flusso finanziario da gestione corrente e da movimenti di capitale circolante (9,7) (19,0) 174,0
Flusso finanziario da attività di investimento (6,4) (8,6) (34,1)
Flusso netto operativo  (16,1) (27,5) 140,0
  

Flussi finanziari non ricorrenti (*) ‐ ‐ 0,6
  
Distribuzione dividendi ‐ ‐ (9,0)
Flusso finanziario da variazione riserve Fair value e di Cash flow hedge 7,3 3,5 3,9
Variazioni nella riserva di conversione 1,1 (0,5) (6,3)
Variazione patrimonio netto di terzi (0,1) 0,2 0,2
Flussi finanziari generati (assorbiti) da movimenti di patrimonio netto  8,3 3,2 (11,2)
  
Flusso finanziario di periodo  (7,8) (24,4) 129,4
  

Posizione finanziaria netta di inizio periodo (117,1) (246,5) (246,5)
  

Posizione finanziaria netta finale (124,9) (270,9) (117,1)
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Settori operativi 
 

 31.03.2010 
(3 mesi) 

31.03.2009 
(3 mesi) 

Valori in milioni di Euro Household Professional Corporate 
Totale 

Consolidato 
Household Professional Corporate 

Totale 
Consolidato 

     
Ricavi netti 230,4 70,5 3,0 300,6 221,6 70,2 2,8 290,5
Variazioni 2010/2009 8,7 0,3 0,2 10,0   
Variazioni % 3,9% 0,4% 6,6% 3,5%   
      
EBITDA ante 
proventi/(oneri) non 
ricorrenti 30,7 3,1 (1,7) 32,1 25,3 2,6 (2,5) 25,6
Variazioni 2010/2009 5,4 0,4 0,8 6,5   
Margine % sui ricavi 13,3% 4,3%  10,7% 11,4% 3,8%   8,8%

 
 
 
 
 


