
 
 

 Informazione stampa 
 

1 / 3  

Nonostante il difficile momento economico, il Gruppo 
Liebherr raggiunge nel 2013 il livello di fatturato dell'anno 
precedente 

 Un fatturato atteso di 9.086 milioni di € 

 Il numero degli occupati si aggira presumibilmente intorno a 39.670 

 Più di 800 milioni di € di investimenti 

 

Bulle (Svizzera) 17 dicembre 2013 – Le condizioni economiche generali non sono 

migliorate nel 2013. L'economia mondiale crescerà appena del 3 % secondo le 

stime attuali. L'aumento della produzione globale si aggirerà presumibilmente 

intorno al 3,1 %. Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale del Commercio 

OMC, quest'anno il commercio mondiale crescerà del 2,5 %. In virtù del modesto 

sviluppo dell'economia generale in quest'anno, al momento il Gruppo Liebherr 

prevede per il 2013 un fatturato complessivo di 9.086 milioni di €, cifra che 

corrisponde al valore dell'anno precedente. 

Una flessione insignificante è attesa nel settore macchine edili ed estrazione. Secondo 

le cifre attuali stimate, il fatturato si assesterà intorno a 5.620 milioni di €. Il che 

corrisponde ad appena  

249 milioni di € o circa il 4 % in meno rispetto all'anno 2012. Nel settore macchine edili 

ed estrazione del Gruppo Liebherr rientrano i rami movimento terra, autogru gru a 

torre, tecnologia del calcestruzzo ed estrazione. 

Al contrario, al di fuori del settore macchine edili ed estrazione ci si aspetta una 

crescita. Il gruppo si aspetta un fatturato pari a 3.466 milioni di € che corrisponde a un 

incremento di quasi 245 milioni di € o dell' 8 %. Questo settore comprende i rami gru 

marittime, aerospace e tecnologie per mezzi di trasporto, macchine utensili e sistemi di 

automazione, apparecchi per uso domestico così come altri prodotti e servizi compreso 

il ramo componenti. 
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Investimenti 

Il gruppo imprenditoriale ha investito sia nella modernizzazione e nell'ampliamento 

della rete di produzione mondiale sia nell'ulteriore rafforzamento dell'organizzazione di 

distribuzione e assistenza. Gli investimenti complessivi del Gruppo Liebherr 

ammontano nel 2013 approssimativamente a poco più di 800 milioni di € e quindi al di 

sotto del valore dell'anno scorso. 

Da sottolineare, in particolare, è la costruzione di un centro logistico di Liebherr-

Logistics GmbH a Kirchdorf an der Iller (Germania). In un primo momento, in questo 

sito si gestirà l'approvvigionamento mondiale di pezzi di ricambio per le macchine 

movimento terra Liebherr. A lungo termine, sempre in questa ubicazione, si prevede di 

insediare la logistica dei pezzi di ricambio anche di altri settori delle macchine edili. 

Dopo la prima fase di costruzione l'edificio occuperà una superficie di più di 47.000 m² 

e nel primo trimestre del 2015 entrerà in funzione. Il volume di investimenti per la prima 

fase ammonta a più di 100 milioni di €. Con la conclusione di tutto il centro, Liebherr 

disporrà di una superficie complessiva di 360.000 m², di cui circa 170.000 m² saranno 

capannoni e 4.500 m² uffici. 

Inoltre tra i grandi progetti sono inclusi investimenti di espansione presso la Liebherr-

Australia Pty. Ltd. Ad Adelaide (Australia), ad esempio, gli impianti già presenti 

verranno integrati da un deposito e da un centro logistico così come da un centro per la 

rigenerazione di componenti. L'obiettivo è quello di sostenere ancora di più i clienti del 

ramo estrazione nella regione. 

Al momento, il settore aerospace e tecnologie per mezzi di trasporto sta ampliando lo 

stabilimento per carrelli, sistemi di comando volo e sistemi di azionamento di Liebherr-

Aerospace Lindenberg GmbH a Lindenberg (Germania). Grazie a questi investimenti la 

capacità produttiva aumenterà a lungo termine. 

Ad agosto 2013, all'interno del ramo componenti di Liebherr-Components Biberach 

GmbH è stata avviata la costruzione di un altro stabilimento a Biberach an der Riss 

(Germania) in cui si avvieranno lo sviluppo e la produzione di impianti di distribuzione, 

motori e generatori elettrici. A Colmar (Francia) è stato creato un nuovo stabilimento su 
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una superficie di 50.000 m². Qui il ramo componenti gestirà un centro di ricerca e 

sviluppo così come uno stabilimento produttivo per i componenti da estrazione. 

Lo stabilimento Liebherr per escavatori elettrici, pale gommate, piegatrici di materiale e 

trasmissione a Dalian (Cina) è stato ampliato con un nuovo capannone produttivo con 

edifici amministrativi adiacenti. In questo modo aumenterà la capacità produttiva di 

Liebherr Machinery (Dalian) Co., Ltd. per il mercato cinese e per altri diversi paesi 

emergenti. 

Collaboratori 

Stando alle previsioni, in tutto il mondo il numero di collaboratrici e collaboratori del 

gruppo imprenditoriale aumenterà nel 2013 di quasi 1.870 raggiungendo 

complessivamente 39.670 occupati. 

Prospettive per il 2014  

Nel 2014, nonostante la graduale ripresa delle economie politiche sviluppate, ci si deve 

aspettare solo un moderato incremento della crescita economica mondiale: il Fondo 

Monetario Internazionale presume una crescita del 3,6 %. 

Il Gruppo Liebherr guarda con cauto ottimismo al prossimo anno. Nella sua stima per il 

2014 si attende un fatturato complessivo dell'ordine di grandezza del 2013. Il numero 

di collaboratori non subirà presumibilmente aumenti significativi.  
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