Daimler, conferenza annuale 2020: vendite giù
del 15% ma utile in crescita del 48%
Daimler AG ha comunicato oggi i risultati per l'anno
2020. In un contesto difficile a causa della pandemia,
le vendite unitarie totali del Gruppo di autovetture e
veicoli commerciali sono diminuite del 15%, a 2,84
milioni (2019: 3,34 milioni). I ricavi sono stati di
154,3 miliardi di euro (2019: 172,7 miliardi di euro),
con una riduzione dell'11%. A causa delle ampie
misure di conservazione dei costi e della liquidità e
delle ottime prestazioni in tutte le divisioni, l'EBIT
del Gruppo Daimler è aumentato del 53% a 6,6
miliardi di euro (2019: 4,3 miliardi di euro).
L'EBIT rettificato, che riflette l'attività sottostante, è
stato di 8,6 miliardi di euro (2019: 10,3 miliardi di euro).
"L'anno 2020 è stato uno stress test per quasi tutte le società in quasi tutti i settori. Il team Daimler
ha gestito molto bene questo test. I nostri prodotti continuano ad essere molto richiesti in tutti i
principali mercati e divisioni. Con la rapida crescita delle nostre vendite xEV e l'introduzione di
nuovi prodotti e tecnologie, abbiamo anche compiuto passi importanti in termini di
elettrificazione e digitalizzazione. I nostri risultati finanziari sono notevolmente superiori alle
aspettative del mercato, riflettendo progressi sostanziali in termini di efficienza dei costi. Inoltre,
abbiamo ottenuto un significativo miglioramento dei margini sulla base di un forte mix di prodotti e
prezzi, soprattutto nella seconda metà dell'anno. Abbiamo dimostrato la nostra capacità di generare
flussi di cassa sostanziali e di guidare la trasformazione in corso da soli, anche nelle circostanze
avverse di una pandemia", ha affermato Ola Källenius, Presidente del Consiglio di amministrazione
di Daimler AG e Mercedes-Benz AG.

Utile netto in crescita nel 2020
Nel 2020, l'utile netto è cresciuto del 48% arrivando a 4 miliardi di euro (2019: 2,7 miliardi di euro).
L'utile netto attribuibile agli azionisti di Daimler AG è stato pari a € 3,6 miliardi (2019: € ??2,4
miliardi), portando a un aumento dell'utile per azione a € 3,39 (2019: € ??2,22). In occasione
dell'Assemblea Generale Annuale del 31 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio
di Sorveglianza proporranno un dividendo di € 1,35 per azione (2019: € ??0,90). Il payout totale sarà
quindi pari a 1,4 miliardi di euro (2019: 1,0 miliardi di euro).
“Siamo fiduciosi di poter mantenere uno slancio positivo se prevalgono le attuali condizioni di
mercato, accelerando i nostri piani strategici e rafforzando ulteriormente la nostra solidità
finanziaria. La separazione intenzionale delle nostre attività industriali è progettata per sbloccare il

pieno potenziale di Mercedes-Benz come principale azienda mondiale di auto di lusso,
impegnata con la guida elettrica e software per auto, e Daimler Truck come il più grande produttore
di camion e autobus al mondo e leader tecnologico", ha affermato Källenius.

Daimler Truck e Mercedes-Benz
Daimler procederà allo scorporo e alla quotazione della divisione Truck. La divisione in due
società prevede la quotazione di Daimler Truck alla fine del 2021, con la casa madre che manterrà
una quota di minoranza all'interno del consiglio di sorveglianza.
L'obiettivo di Daimler è creare due società indipendenti e più efficienti. Daimler, che cambierà
denominazione in Mercedes-Benz, si concentrerà sulla produzione di auto premium, mentre
Daimler Truck sui segmenti camion e bus. La transazione e la quotazione di Daimler Truck alla
borsa di Francoforte dovrebbero essere completate prima della fine dell'anno 2021.
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