
 

                                                     COMUNICATO STAMPA 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Indesit Company esamina i risultati 

dell’esercizio 2008 

 

La crisi dei mercati e l’andamento sfavorevole dei cambi penalizzano i risultati 

dell’Azienda 

 

Fatturato 2008 a 3.154,9  milioni (-7,4% a cambi correnti). A cambi costanti 

Fatturato a -3,2%. 

Ebit a 140,6 milioni (-26,9% a cambi correnti). A cambi costanti Ebit a +18,5%. 

 

Il Consiglio di Amministrazione intende proporre all’Assemblea di non distribuire 

il dividendo per il 2008 

 
Milano, 11 febbraio 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Indesit Company, riunitosi oggi a 

Milano sotto la presidenza di Vittorio Merloni, ha approvato i risultati consolidati del Gruppo nel 

quarto trimestre ed esaminato il preconsuntivo dell’intero esercizio 2008. 

“Indesit ha saputo reagire per tempo all’andamento sfavorevole dei tassi di cambio e al trend 

negativo della domanda – ha dichiarato il Presidente di Indesit Company, Vittorio Merloni –, 

avviando già nel corso dell’anno passato azioni volte a rispondere adeguatamente alle 

dinamiche del mercato. Questo è avvenuto accelerando gli sforzi in ricerca e innovazione di 

prodotto, migliorando significativamente il “price mix”, continuando a migliorare la qualità e 

operando riduzioni sul fronte dei costi di gestione”. 

Nel corso del 2008 il decremento del quarto trimestre è stato il più rilevante, portando il fatturato 

dell’esercizio a 3.154,9 milioni di euro (3.407,7 milioni), in riduzione del 7,4%. Nonostante il 

miglioramento del price mix di circa l’1,8% l’andamento dei ricavi dell’esercizio è stato 

determinato principalmente dall’andamento sfavorevole dei tassi di cambio, il cui effetto 

negativo è quantificabile in circa 143,5 milioni, e dalla contrazione di circa il 5,8% dei volumi di 

vendita. Il calo della domanda e l’andamento dei cambi hanno avuto effetti anche sulla 

redditività, che tuttavia ha beneficiato della riduzione dei costi di gestione e di un ulteriore 

miglioramento della qualità dei prodotti, del price mix e di minori oneri non ricorrenti. 
A cambi costanti il fatturato 2008 è pari a 3.298,4 milioni di euro (in calo del 3,2% anziché del 

7,4%). 

 

L’EBIT dell’esercizio 2008 ammonta a 140,6 milioni di euro (192,2 milioni), con un’incidenza 

sul fatturato del 4,5% (5,6%). A cambi costanti l’EBIT dell’esercizio è stato pari a 227,8 milioni 

di euro (in crescita di 35,6 milioni rispetto al 2007). 

 



Il quarto trimestre 2008, in particolare, ha evidenziato un forte rallentamento rispetto ai mesi 

precedenti: il fatturato del Gruppo nel periodo è stato pari a 771,2 milioni di euro (916,3 milioni) 

in diminuzione del 15,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

A cambi costanti il fatturato del quarto trimestre 2008 è stato pari a 812,5 milioni di euro (in calo 

dell’11,3% anziché del 15,8%). 

 

L’EBIT nel quarto trimestre 2008 è pari a 19,3 milioni di euro (56,6 milioni), con un’incidenza 

sul fatturato del 2,5% (6,2%). A cambi costanti l’EBIT del quarto trimestre è stato pari a 49,6 

milioni di euro (in diminuzione di 7,0 milioni di euro rispetto al 2007). 

 

L’utile netto del Gruppo dell’esercizio 2008 è sceso a 55,5 milioni di euro (-47,4% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente). Il risultato netto del Gruppo nel trimestre è di -3,9 milioni 

di euro (-110,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). L’indebitamento 

finanziario netto si attesta a 470,4 milioni di euro, +42% rispetto ai 331,1 milioni dell’esercizio 

2007, ed è diminuito del 25% rispetto al 30 settembre 2008. 

“Il 2009 sarà un anno difficile che vedrà il persistere dei fattori negativi che hanno 

caratterizzato il 2008 – ha dichiarato Marco Milani, Amministratore Delegato del Gruppo –. In 

questo contesto, l’Azienda darà priorità assoluta al mantenimento della solidità finanziaria e 

delle posizioni di leadership nei mercati della grande Europa. Il 2009 si caratterizza inoltre per 

essere l’anno con il miglior piano di lancio di nuovi prodotti della storia della Società”.   

Ancorché l’utile netto consentirebbe una distribuzione di dividendi, il Consiglio di 

Amministrazione intende proporre all’Assemblea degli Azionisti di non distribuire dividendo 

sulle azioni ordinarie, allo scopo di rafforzare la struttura patrimoniale del Gruppo.  

Nel mese di dicembre 2008, conformemente alle previsioni del Put-Call Option Agreement con 

General Electric, è stato perfezionato l’acquisto dell’ultima quota pari all’8% del capitale della 

Società General Domestic Appliances Holdings Ltd. L’operazione si è conclusa per un 

corrispettivo di 57,1 milioni di USD. 

Nel mese di febbraio 2009 nell’ambito di un incontro con il Sindacato per discutere della 

situazione generale delle attività produttive aziendali, Indesit Company ha comunicato che sta 

valutando l’ipotesi di chiusura dell’impianto di produzione di lavastoviglie di None (TO). 

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Vice Presidente, Andrea Merloni, 

Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo 

interno. 

 

Principali risultati preliminari del 2008 (tra parentesi i dati del 2007)  
I dati comparativi relativi al 2007 sono stati, secondo quanto già specificato a partire 

dall’approvazione dei dati di primo trimestre dell’anno in corso, riclassificati e tale riclassifica al 

31 dicembre 2007, ha comportato complessivamente la presentazione di minori costi operativi 

(fra il costo del venduto e le spese commerciali e di distribuzione) e di minori ricavi per 30,1 

milioni di euro.  

 

 

 



 

Il fatturato è di 3.154,9 milioni di euro (-7,4%, 3.407,7 milioni)  

L’EBITDA* prima degli oneri e proventi non ricorrenti è di 286,2 milioni di euro (-20,7%, 

360,8 milioni)  

L’incidenza sul fatturato è del 9,1% (10,6%)  

L’EBITDA è di 270,5 milioni (-18,9%, 333,4 milioni)  

L’incidenza sul fatturato è del 8,6% (9,8%)  

L’EBIT* prima degli oneri e proventi non ricorrenti è di 160,0 milioni di euro (-27,2%,  

219,7 milioni)  

L’incidenza sul fatturato è del 5,1% (6,4%)  

L’EBIT è di 140,6 milioni di euro (-26,9%, 192,2 milioni)  

L’incidenza sul fatturato è del 4,5% (5,6%)  

Gli oneri non ricorrenti sono di 19,4 milioni di euro (-29,1%; 27,4 milioni)  

L’utile ante imposte è di 94,9 milioni di euro (-43,0%, 166,4 milioni)  

L’utile netto del Gruppo è di 55,5 milioni di euro (-47,4%, 105,4 milioni)  

 

Principali risultati del quarto trimestre 2008 (tra parentesi i dati del quarto trimestre 2007)  
I dati comparativi relativi al quarto trimestre 2007 sono stati, secondo quanto già specificato a 

partire dall’approvazione dei dati di primo trimestre dell’anno in corso, riclassificati e tale 

riclassifica, relativamente al quarto trimestre 2007, ha comportato complessivamente la 

presentazione di minori costi operativi (fra il Costo del venduto e le Spese commerciali e di 

distribuzione) e di minori ricavi per 9,0 milioni di euro.  

 

Il fatturato è di 771,2 milioni di euro (-15,8%, 916,3 milioni) 

L’EBITDA* prima degli oneri e proventi non ricorrenti è di 53,0 milioni di euro (-45,0%,  

96,4 milioni)  

L’incidenza sul fatturato è del 6,9% (10,5%)  

L’EBITDA è di 51,9 milioni (-41,5%, 88,7 milioni)  

L’incidenza sul fatturato è del 6,7% (9,7%)  

L’EBIT* prima degli oneri e proventi non ricorrenti è di 20,3 milioni di euro (-68,4%, 64,3 

milioni)  

L’incidenza sul fatturato è del 2,6% (7,0%)  

L’EBIT è di 19,3 milioni di euro (-66,0%, 56,6 milioni)  

L’incidenza sul fatturato è del 2,5% (6,2%)  

Gli oneri e i costi non ricorrenti sono di 1,0 milioni di euro (-86,5%%, 7,7 milioni)  

Il risultato ante imposte è di -4,0 milioni di euro (-107,5%, 53,5 milioni)  

Il risultato netto del Gruppo è di -3,9 milioni di euro (-110,5%, 37,4 milioni)  

L’indebitamento finanziario netto è di 470,4 milioni di euro (+42%, 331,1 milioni)  

L’indebitamento finanziario netto rispetto al 30 settembre 2008 è diminuito del 25%  

La posizione finanziaria netta è di 479,7 milioni di euro (+40%, 342,4)  

La posizione finanziaria netta rispetto al 30 settembre 2008 è diminuita del 24% 

Il capitale circolante netto è di 64,9 milioni di euro, con un’incidenza sul fatturato progressivo 

dei dodici mesi del 2,1%, in aumento rispetto al 31 dicembre 2007 quando si era attestato a 2,4 

milioni pari allo 0,1% del fatturato.  

 

 



 

Principali riconoscimenti ottenuti nel 2008  
Indesit Company ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti dalle più prestigiose giurie a 

livello internazionale. La lavabiancheria Moon, disegnata da Giugiaro, è entrata nella classifica 

greca di Best of the Best, prestigiosa rivista specializzata in moda, design e prodotti di lusso, ed 

è stata premiata come “prodotto dell’anno” da Get Connected, il magazine inglese 

specializzato in elettronica di consumo e tecnologia per la casa.  

Inoltre il Chicago Athenaeum-Museo di Architettura e Design ha assegnato a Moon il Good 

Design Award 2007 come nuovo concetto di lavabiancheria ad altissime prestazioni e dalla 

grande personalità; e la rivista americana Appliance Design – dedicata ai professionisti del 

disegno industriale – le ha assegnato l’oro all’Excellence in Design Award premiandone 

l’estetica audace e innovativa e la capacità di offrire soluzioni intelligenti per la casa. Nel mese 

di maggio, con l’Accordo di Refrontolo, Indesit Company ha vinto, nella categoria 

valorizzazione del capitale umano, la sesta edizione del Sodalitas Social Award, promosso da 

Sodalitas e riconosciuto dal Presidente della Repubblica, per aver realizzato il progetto più 

significativo e a maggior impatto sociale.  

A luglio l’Azienda ha ricevuto due importanti riconoscimenti per la propria struttura logistica ai 

Motor Transport Awards 2008, rispettivamente per il Customer Care e come Network of the 

Year in Gran Bretagna.  

A ottobre Indesit Company ha ottenuto importanti riconoscimenti a distanza di pochi giorni: il 

primo premio assoluto Intellectual Capital Value per la promozione e la valorizzazione del 

capitale intellettuale, e l’ERT Industry Awards che ha decretato la lavabiancheria Moon 

Prodotto dell’Anno nel Regno Unito.  

Negli ultimi mesi Indesit ha ottenuto lo Special Award di H&H grazie a Join in, il portale 

dedicato al recruitment online, e si è aggiudicata in UK il prestigioso Electrical and Electronic 

Recycler of the Year nell’ambito dei National Recycling Awards 2008 del Telford International 

Centre per il proprio impegno nel riciclaggio delle apparecchiature in disuso. 

 
Il 26 marzo il Consiglio di Amministrazione è convocato per l’approvazione del Bilancio consolidato e della 

proposta di Bilancio separato e per la convocazione dell’Assemblea degli Azionisti. 
 

Il resoconto intermedio di gestione al 31 dicembre 2008 sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la 

Borsa Italiana dal 13 febbraio 2008. Nello stesso giorno sarà pubblicata sul sito internet della Società, 

www.indesitcompany.com 
 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Andrea Crenna, dichiara ai sensi del comma 

2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 

corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.  
 
 

* Definizione degli indicatori di performance:  

EBIT: margine operativo  

EBITDA: margine operativo al lordo degli ammortamenti  

Capitale circolante netto: sommatoria algebrica di Rimanenze, Crediti commerciali e Debiti commerciali.  

Indebitamento finanziario netto: sommatoria algebrica di Attività finanziarie correnti, Cassa e mezzi equivalenti, Banche e altri 

debiti finanziari, Debiti finanziari a medio e lungo termine e Altre attività finanziarie non correnti.  

Posizione finanziaria netta: sommatoria algebrica di Attività finanziarie correnti, Cassa e mezzi equivalenti, Banche e altri debiti 

finanziari e Debiti finanziari a medio e lungo termine  
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