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Nel 2013, il Gruppo Liebherr consegue un fatturato che 
mantiene i livelli dell'anno precedente 

 Conseguito un fatturato per un ammontare di 8'963.6 milioni di € 

 Investiti complessivamente 830.0 milioni di € in siti di produzione e reti di vendita ed 

assistenza 

 In tutto il mondo, il numero di occupati è salito a 39'424 unità 

 

Bulle (Svizzera) 16 giugno 2014 – Il Gruppo Liebherr pubblica oggi le cifre 

relative all'anno di esercizio 2013, nell'ambito della relazione di bilancio. Sullo 

sfondo di una moderata crescita dell'economia mondiale, nel 2013 Liebherr ha 

conseguito un fatturato di 8’963.6 milioni di €. 

Lo scorso anno, l'economia mondiale è cresciuta soltanto del 3.0 %. Mentre alcune 

economie nazionali avanzate hanno gradualmente acquisito dinamicità, in certi paesi 

emergenti la crescita è diminuita. 

Nell'anno di esercizio 2013, il Gruppo Liebherr ha realizzato un fatturato complessivo 

all'incirca a livello dell'anno precedente. L'ammontare dei ricavi è stato di 8’963.6 

milioni di €, attestandosi a soli 126.6 milioni di € al di sotto del valore dell'anno 

precedente, vale a dire l'1.4 % in meno. 

Evoluzione del fatturato in base alle tipologie di prodotto 

Nei settori produttivi delle macchine da cantiere e dei mezzi da estrazione, il fatturato 

ha raggiunto i 5’630.4 milioni di €, con un calo di 238.5 milioni di €, pari al 4.1 % in 

meno. Sull'intero fatturato del Gruppo, questi ricavi corrispondono a un po' meno dei 

due terzi del totale. Nei settori produttivi delle macchine da cantiere e dei mezzi da 

estrazione, il Gruppo Liebherr annovera i suoi settori movimento terra, autogru, gru a 

torre, tecnica di betonaggio ed estrazione. 

Il fatturato del settore movimento terra è ammontato nel 2013 a 1'884.7 milioni di € e 

risulta quindi inferiore di 172.5 milioni di € rispetto all'anno precedente, pari all'8.4 % in 

meno. Anche nel settore estrazione si è verificato un calo. Dopo una crescita 
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estremamente positiva nel 2012, lo scorso anno il fatturato, con i grandi escavatori 

idraulici e i dumper, è diminuito di 250.9 milioni di €, pari al 19.4 %, e si è attestato a 

1'041.7 milioni di €. Quest'evoluzione è andata di pari passo con l'andamento negativo 

dell'industria mondiale dell'estrazione. 

Nel settore autogru, Liebherr ha assistito, come l'anno precedente, ad una netta 

crescita. Il fatturato è aumentato di 138.2 milioni di €, pari al 7.1 %, arrivando a 2'077.8 

milioni di €. Hanno contributo a quest'evoluzione positiva, in particolare gli incrementi 

verificatisi in Germania, negli USA e nei Paesi Bassi, vale a dire i maggiori mercati del 

settore, nello scorso anno di esercizio. Una crescita particolarmente soddisfacente è 

stata raggiunta dal settore gru a torre. Il fatturato è aumentato di 37.4 milioni di €, pari 

al 10.4 %, toccando i 395.5 milioni di €. Nei tre maggiori mercati di riferimento delle gru 

a torre Liebherr – Germania, Svizzera e Russia – è stata registrata una crescita. 

Un'evoluzione positiva si è verificata anche nel settore tecnica di betonaggio. Il 

fatturato è aumentato di 9.3 milioni di €, pari al 4.2 %, arrivando a 230.7 milioni di €. 

Escludendo i settori delle macchine da cantiere e dei mezzi da estrazione, , è stata 

registrata una crescita di 111.9 milioni di €, pari al 3.5 %, toccando i 3'333.2 milioni di 

€. Si tratta dei settori gru marittime, aerospace e tecnologie di trasporto, macchine 

utensili e sistemi di automazione, elettrodomestici, così come altri prodotti e servizi, 

incluso il settore componenti. 

Nell'anno di esercizio 2013, il settore gru marittime ha conseguito un fatturato di 830.1 

milioni di €. Con una modesta variazione positiva di 2.4 milioni di €, pari allo 0.3 %, i 

ricavi del settore si sono attestati sul livello dell'anno precedente. Il settore aerospace e 

tecnologie di trasporto ha proseguito nell'evoluzione positiva dell'anno precedente ed 

ha incrementato il relativo fatturato di 87.5 milioni di €, pari all'8.5 %, arrivando a 

1'120.1 milioni di €. Il fatturato del settore macchine utensili e sistemi di automazione si 

è mantenuto sul livello soddisfacente dell'anno precedente. Dopo il netto aumento del 

2012, nel 2013 il fatturato è lievemente incrementato di 3.7 milioni di €, pari all'1.4 %, 

raggiungendo i 266.4 milioni di €. Nel settore elettrodomestici è stato conseguito un 

fatturato di 909.4 milioni di €, con un incremento di 19.5 milioni di €, pari al 2.2 %. I 

maggiori mercati di frigoriferi e congelatori Liebherr sono stati Germania, Russia, 

Francia ed Austria. 
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Per quanto concerne i restanti prodotti e servizi è stato raggiunto quasi il valore 

dell'anno precedente: i ricavi sono diminuiti di 1.2 milioni di €, pari allo 0.6 %, 

attestandosi complessivamente a 207.2 milioni di €. Fanno parte dei restanti prodotti e 

servizi i ricavi derivanti dalla vendita di componenti della tecnica motrice e di comando 

ad acquirenti al di fuori del Gruppo, e nonché i fatturati dei sei hotel in Germania, 

Irlanda e Austria. 

Evoluzione del fatturato in base alle aree geografiche di vendita 

Dopo un andamento ininterrottamente positivo dell'anno precedente, nel 2013 i fatturati 

hanno avuto un'evoluzione molto diversa a seconda delle regioni di vendita. I dieci 

maggiori mercati di vendita del Gruppo sono stati: Germania, Stati Uniti, Australia, 

Russia, Francia, Gran Bretagna, Canada, Paesi Bassi, Brasile ed Sudafrica. 

In Europa Occidentale, il gruppo è riuscito ad incrementare il suo fatturato di 191.2 

milioni di €, pari al 4.8 %, arrivando a 4'157.5 milioni di €. In Germania, il maggiore 

mercato del Gruppo, il fatturato ha avuto un'evoluzione positiva al di sopra della media. 

In Europa Orientale, il fatturato è diminuito di 139.1 milioni di €, pari al 13.2 % in meno, 

attestandosi a 914.1 milioni di €. Il fatto è da imputare soprattutto all'evoluzione 

negativa che si è verificata in Russia. 

Nel Vicino e Medio Oriente, Liebherr ha conseguito un fatturato di 306.5 milioni di € 

che, in confronto alla cifra dello scorso anno, corrisponde ad una variazione di - 1.4 

milioni di €, pari a - 0.5 %. Chiari aumenti sono stati registrati in Arabia Saudita e negli 

Emirati Arabi Uniti. 

In America, il gruppo non è riuscito a proseguire l'evoluzione positiva dell'anno 

precedente. Il fatturato qui conseguito è stato di 1'470.3 milioni di € ed è quindi 

leggermente diminuito di 28.8 milioni di €, pari all'1.9 % in meno. Negli USA, i ricavi 

hanno subìto un calo. 
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Nel continente africano, dopo un andamento positivo dell'anno, il fatturato ha raggiunto 

complessivamente 606.0 milioni di €. Il gruppo ha quindi registrato un incremento di 

14.2 milioni di €, pari al 2.4 %. 

Dopo un andamento positivo dell'anno precedente, durante il 2013 nella regione 

Estremo Oriente / Australia, il Gruppo ha dovuto registrare un riduzione dei proventi. Il 

fatturato in questa regione è stato di 1'509.2 milioni di €, con una diminuzione di 162.7 

milioni di € rispetto al valore dello scorso anno, pari al 9.7 % in meno. 

Ricavi 

Il bilancio consolidato della Liebherr International AG di Bulle (Svizzera) attesta per il 

2013 un risultato d'esercizio pari a 364.1 milioni di € (anno precedente 552.0 milioni di 

€). Confrontando le due cifre, il risultato d'esercizio è quindi sceso di 187.9 milioni di €, 

pari al 34.0 % in meno. L'evoluzione dei corsi monetari, in particolare nel paesi 

emergenti, è stata una delle cause rilevanti in proposito. 

Collaboratori 

Nel 2013, il numero di dipendenti del Gruppo è aumentato di 1'623 unità, che 

corrisponde pressappoco al 4 %. Alla fine dell'anno, in tutto il mondo erano occupate/i 

39'424 collaboratrici e collaboratori nelle società Liebherr. 

Presso le società tedesche, il numero dei dipendenti è aumentato a 16'265 

collaboratori. In Austria, il numero di collaboratori si è aggirato sul livello dell'anno 

precedente con 4'810 persone. In Francia, il numero di occupati è aumentato. Alla fine 

del 2013, presso le società Liebherr francesi erano occupate/i 3'408 collaboratrici e 

collaboratori. In Svizzera sono stati assunte/i altre/i 193 collaboratrici e collaboratori, 

per cui, alla fine dell'anno, le società Liebherr svizzere contavano complessivamente 

1'469 dipendenti. Il numero di collaboratrici e collaboratori nei restanti paesi europei è 

aumentato di 441 unità, arrivando a 5'514 persone. 

Il numero di collaboratori al di fuori dell'Europa è aumentato a 7'958 persone. Nel 

continente americano, nel 2013, il numero di occupati è diminuito. Alla fine dell'anno, in 

quest'area lavoravano 3'383 collaboratrici e collaboratori. In Asia ed Australia sono 
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stati creati 134 nuovi posti, per cui alla fine dell'anno nelle società Liebherr locali erano 

occupati complessivamente 3'687 collaboratori. Le società Liebherr nel continente 

africano, al 31 dicembre 2013, occupavano complessivamente 888 persone. 

Investimenti 

Nel anno di esercizio 2013, gli investimenti del Gruppo sono stati complessivamente di 

830.0 milioni di € e quindi sul livello dell'anno precedente. Nei settori produttivi delle 

macchine da cantiere e dei mezzi da estrazione, lo scorso anno sono stati investiti 

552.5 milioni di €. Circa la metà della cifra è stata investita dal settore movimento terra. 

Durante l'estate 2013 è iniziata la costruzione di un nuovo centro logistico presso 

Kirchdorf an der Iller (Germania). A Kirchdorf, la Liebherr-Hydraulikbagger GmbH ha 

investito, tra l'altro, in un centro di formazione e perfezionamento. 

Lo scorso anno, il settore estrazione ha investito 106.2 milioni di €. A parte gli 

ampliamenti a Colmar (Francia) e Newport News (VA / USA), il settore ha effettuato 

investimenti di ampliamento, specialmente in alcuni siti dell'Australia, tra cui Adelaide e 

Perth.  

Nel settore autogru sono stati spesi 83.6 milioni di €. Ad Ehingen / Donau (Germania), 

Liebherr ha investito nella costruzione di un nuovo capannone di montaggio per la 

ricerca e il collaudo di sottocarri, ma anche per il montaggio di grandi schermi. Il settore 

gru a torre, lo scorso anno, ha investito 73.2 milioni di €. A Biberach an der Riss 

(Germania), nell'autunno 2013 è stata conclusa la costruzione di un nuovo centro di 

formazione. Inoltre, in questo sito è stato eretto un nuovo capannone per la tecnica di 

superficie. Nel settore tecnica di betonaggio, gli investimenti si sono aggirati sui 13.1 

milioni di €. A Bad Schussenried (Germania) è stato effettuato un investimento relativo 

alla tecnica applicativa per la verniciatura di impianti di betonaggio. 

Escludendo i settori delle macchine da cantiere e dei mezzi da estrazione, il Gruppo ha 

investito 277.5 milioni di €, di cui 71.1 milioni di € destinati al settore gru marittime. 

Presso lo stabilimento Liebherr Nenzing GmbH in Austria è stato costruito, tra l'altro, un 

nuovo capannone per la manutenzione. 
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Nel settore aerospace e tecnologie di trasporto, gli investimenti sono stati di 76.4 

milioni di €. A Lindenberg (Germania), è proseguito il consistente ampliamento del sito 

produttivo. La prima fase, che include la costruzione di due capannoni di montaggio e 

di un edificio logistico, si è ampiamente conclusa nel 2013. 

Il settore macchine utensili e sistemi di automazione ha effettuato, nel 2013, 

investimenti per un ammontare di 7.1 milioni di €. Ad esempio, a Bangalore (India) si 

sono effettuati investimenti per l'ampliamento della produzione ed un nuovo edificio 

adibito ad uffici con locali per la formazione. 

Nel 2013, il settore elettrodomestici ha investito complessivamente 37.2 milioni di €. A 

Ochsenhausen (Germania) sono stati ad esempio acquistati impianti e macchine per la 

lavorazione della lamiera. A Radinovo, Bulgaria, sono stati ampliati ed riadattati gli 

impianti di produzione. 

Il Gruppo ha invece speso complessivamente 85.7 milioni di € nell'ambito del ramo dei 

restanti prodotti e servizi. Lo scorso anno, il settore componenti ha investito, tra l'altro, 

nell'ampliamento della Liebherr Machines Bulle SA a Bulle (Svizzera). La Liebherr-

Components Biberach GmbH ha iniziato la costruzione di uno stabilimento aggiuntivo 

nei paraggi dell'area aziendale già esistente. 

Nell'anno di esercizio 2013, a fronte ad investimenti di 830.0 milioni di €, gli 

ammortamenti sono stati pari ad un importo di 405.3 milioni di €. 

Prospettive 

Quest'anno, l'economia mondiale sarà presumibilmente un po' più dinamica del 2013 e, 

secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, crescerà del 3.6 %. Nella 

sua prima stima per l'anno 2014, il Gruppo Liebherr si aspetta un fatturato complessivo 

sugli stessi livelli del 2013, con un'evoluzione diversa a seconda dei singoli settori. Il 

numero di collaboratori probabilmente aumenterà ancora. 
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La relazione di bilancio 2013 è disponibile all'indirizzo 

http://www.liebherr.com/en/deu/about-liebherr/company-profile/facts-figures/facts-

figures.html 
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