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Nell'anno di esercizio 2014 il Gruppo imprenditoriale 
Liebherr ha raggiunto un fatturato complessivo di 8.823 
milioni di € 

• Il fatturato ha raggiunto l'ordine di grandezza dell'anno precedente 

• Investimenti per 816 milioni di € nell'ampliamento e nella modernizzazione della 

rete produttiva mondiale e nel rafforzamento dell'organizzazione di vendita e 

assistenza 

• Il numero dei collaboratori è salito a 40.839 

 
Bulle (Svizzera), 08 giugno 2015 – Alla luce di uno sviluppo moderato 
dell'economia mondiale, Liebherr ha ottenuto nell'anno di esercizio 2014 un 
fatturato di 8.823 milioni di €. Rispetto all'anno precedente si è trattato di una 
variazione insignificante pari a -141 milioni di € o -1,6 %. 

La ripresa dell'economia mondiale è proseguita per tutto il 2014 mostrandosi, tuttavia, 

differente da paese a paese. Nell'anno la crescita economica mondiale è stata del 

3,4 %. Le economie nazionali sviluppate hanno guadagnato un po' in dinamica con un 

+ 1,8 % rispetto all'anno precedente. Nel 2014 la crescita economica nei paesi 

emergenti ha di poco rallentato. Dopo una crescita del 5,0% nel 2013 si è registrato un 

più 4,6 % per l'anno trascorso. 

Sviluppo del fatturato in base alle aree di prodotto 

Nel settore delle macchine edili e dell'estrazione il Gruppo imprenditoriale Liebherr ha 

realizzato un fatturato di 5.294 milioni di €. I ricavati ammontavano quindi a 336 milioni 

di € o al 6,0 % al di sotto del valore dell'anno precedente. Al contrario si è sviluppato 

positivamente il settore che comprende i rami: gru marittime, aerospace e tecnica di 

trasporto, macchine utensili e sistemi di automazione, elettrodomestici nonché 

componenti e hotel: qui il fatturato è salito di 195 milioni di € o del 5,8 % a 3.529 milioni 

di €. 
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Sviluppo del fatturato in base alle regioni 

Il 2014 in Europa occidentale ha avuto un andamento positivo per il Gruppo 

imprenditoriale. In Germania, complessivamente il maggior mercato del Gruppo 

imprenditoriale, il fatturato è stato superiore al valore dell'anno precedente. In America 

lo sviluppo è stato ugualmente positivo, in particolare negli USA è stato raggiunto un 

incremento positivo. 

Un calo del fatturato è stato riscontrato nell'area dell'Estremo Oriente/Australia. La 

Russia, il maggiore mercato del Gruppo imprenditoriale nell'Europa Orientale, si è 

sviluppato con una dinamica molto debole, cosa che ha inciso notevolmente sul 

fatturato totale nella regione. Nel continente africano si è assistito a un calo dei ricavi. 

Nel Medio Oriente e nell'Asia Meridionale il Gruppo ha ottenuto un fatturato 

leggermente superiore al livello dell'anno precedente. 

Risultato annuale 

Il risultato annuale è stato di 316 milioni di € che corrisponde a una diminuzione di 48 

milioni di € rispetto al valore dell'anno precedente. 

Collaboratori  

L'anno scorso il numero dei collaboratori del Gruppo è continuato a salire. Alla fine 

dell'anno, le società Liebherr hanno occupato, in tutto il mondo, 40.839 collaboratrici e 

collaboratori. Rispetto all'anno precedente c'è stato un incremento di 1.415 persone o 

del 3,6 %. 

Investimenti 

Per il Gruppo imprenditoriale investire nella produzione nonché nella vendita e 

assistenza mondiale riveste un ruolo cruciale per preparare il terreno a un ulteriore 

sviluppo positivo degli affari. Liebherr dispone di una quota di investimenti in continua 

crescita. Ciò vale anche per l'anno trascorso: il Gruppo imprenditoriale ha investito 

complessivamente 816 milioni di € nell'ampliamento e nella modernizzazione della rete 

produttiva mondiale e nel rafforzamento dell'organizzazione di vendita e assistenza. 
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Questi investimenti fanno fronte agli ammortamenti con un importo pari a 427 milioni di 

€. Nei progetti di investimento sostanziali rientrano l'ampliamento dello stabilimento di 

produzione di motori gas e diesel a Bulle in Svizzera nonché la costruzione di una 

filiale per i componenti della tecnica di azionamento e comando a Biberach an der Riss 

in Germania. Inoltre all'inizio del 2015 si è conclusa la prima fase di costruzione di un 

nuovo centro logistico per la fornitura in tutto il mondo di pezzi di ricambio per le 

macchine di movimento terra Liebherr a Kirchdorf an der Iller in Germania. Ad 

Adelaide, in Australia, la locale società di vendita e assistenza per macchine edili e 

attrezzature da estrazione ha portato a termine il progetto di ampliamento. 

Ricerca e sviluppo 

Il Gruppo imprenditoriale ha l'esigenza di intervenire in modo determinante nel 

progresso tecnologico in quei settori in cui Liebherr è attivo. Il presupposto necessario 

per una grande forza innovativa è investire continuamente e in modo considerevole in 

ricerca e sviluppo. L'anno scorso il Gruppo imprenditoriale ha speso complessivamente 

446 milioni di €. La maggior parte di questa somma è stata impiegata per lo sviluppo di 

prodotti. Nell'ambito dello sviluppo e della ricerca di base, le società Liebherr hanno 

collaborato con diverse università, scuole superiori e istituti di ricerca. Anche per altri 

settori sono stati avviati progetti di ricerca. I temi essenziali sono stati: l'incremento 

dell'efficienza energetica delle macchine nonché l'aumento della sicurezza sul lavoro 

nell'utilizzo delle macchine. È stata fatta molta ricerca anche nell'ambito 

dell'automazione di processi per macchinari e componenti. 

Prospettive per il 2015 

Per l'esercizio in corso ci si attende una crescita economica a livello mondiale del 

3,5%. Ciò corrisponde a una dinamica leggermente maggiore rispetto al 2014. Tuttavia 

lo sviluppo dell'economia mondiale potrebbe essere pregiudicato dalle condizioni 

quadro politiche ed economiche in Russia ed Euro Zona nonché dalla crescita più lenta 

dell'economia cinese. Al momento, nelle economie nazionali sviluppate si calcola 

complessivamente un aumento del 2,4% mentre, secondo le stime attuali, l'economia 

dei paesi emergenti crescerà del 4,3%. Secondo l'OMC (Organizzazione mondiale del 

commercio), il volume degli scambi commerciali a livello mondiale crescerà quest'anno 
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del 3,3%. Anche la produzione mondiale si svilupperà presumibilmente con una 

dinamica maggiore nel 2015 rispetto al 2014. 

Il Gruppo imprenditoriale guarda con ottimismo all'anno in corso: Liebherr calcola un 

aumento del fatturato complessivo. Per tutti i settori ci si attende uno sviluppo positivo 

o, perlomeno, un fatturato dell'ordine di grandezza dell'anno scorso. In modo 

particolarmente dinamico si svilupperanno presumibilmente i settori: movimento terra, 

gru a torre, macchine utensili e sistemi di automazione nonché altri prodotti e servizi. Il 

Gruppo imprenditoriale investirà nuovamente in termini di ammortamento in tutti i 

continenti nello sviluppo produttivo, nella produzione e nella rete di vendita e 

assistenza. In concomitanza di ciò continuerà ad aumentare il numero delle 

collaboratrici e dei collaboratori. 

Didascalie immagine 

liebherr-fatturato-aree-di-vendita-2014-it.jpg: 

Fatturato in base alle aree di vendita 

liebherr-fatturato-gruppi-di-prodotti-2014-it.jpg: 

Fatturato in base ai gruppi di prodotti 

liebherr-intermat-2015.jpg: 

Liebherr alla Intermat 2015 di Parigi, Francia 

liebherr-domestic-appliances-energy-efficiency-user-comfort.jpg:  

Combinazione perfetta: efficienza energetica e comfort nei comandi 

liebherr-ship-to-shore-cranes-ngqura.jpg: 

Gru a ponte per container al lavoro presso il porto di Ngqura, Sud Africa 

liebherr-embraer190-main-landing-gear.jpg: 

Il carrello principale dell'Embraer 190 sviluppato, prodotto e curato da Liebherr-

Aerospace 
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Persona di riferimento 
Kristian Küppers 

Portavoce del Gruppo imprenditoriale 

Telefono: +49 7351 41 - 2708 

E-mail: kristian.kueppers@liebherr.com 

 
Pubblicato da 
Liebherr-International AG 

Bulle / Svizzera 

www.liebherr.com  
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