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PUBBLICAZIONE DI UN ’ULTERIORE LISTA  
PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE  

 
PUBBLICAZIONE RELAZIONI INERENTI L ’ARGOMENTO ALL ’ORDINE DEL 
GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA DELL ’A SSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

CONVOCATA PER IL 14 APRILE 2016 IN UNICA CONVOCAZIONE  
 

 

Treviso, 24 marzo 2016 – Si informa che De’ Longhi S.p.A. ha messo a disposizione 

del pubblico, presso la sede sociale e tramite pubblicazione sul proprio sito internet, 

all’indirizzo www.delonghigroup.com (sezione “Investor Relations” – “Governance” – 

“Assemblee” –“2016”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO, 

consultabile all’indirizzo www.1info.it, la lista dei candidati alla carica di membri del 

Collegio Sindacale presentata in data 21 marzo 2016 da un gruppo di società di gestione 

del risparmio e di intermediari finanziari (titolari complessivamente di una 

partecipazione pari allo 0,536% del capitale sociale di De’ Longhi S.p.A.). Tale lista si 

va ad aggiungere alla lista di candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale, 

depositata in data 18 marzo 2016 dall’azionista di controllo De Longhi Industrial S.p.A. 

(titolare di una partecipazione pari al 62,006% del capitale sociale di De’ Longhi 

S.p.A.) e a disposizione del pubblico sin dal 21 marzo scorso presso la sede sociale, sul 

sito internet della Società all’indirizzo e nella sezione suddetti, nonché sul meccanismo 

di stoccaggio autorizzato 1INFO, consultabile all’indirizzo www.1info.it. 

 

Si informa altresì che sono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito 

internet della Società, all’indirizzo e nella sezione suddetti, nonché sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato 1INFO, consultabile all’indirizzo www.1info.it, la “Relazione 

illustrativa degli amministratori sul primo argomento all’ordine del giorno di parte 

straordinaria dell’Assemblea degli Azionisti di De’ Longhi S.p.A. convocata in sede 



 2

straordinaria per il giorno 14 aprile 2016, in unica convocazione” contenente la 

relativa proposta di deliberazione, nonché la “Relazione della società di revisione sulla 

corrispondenza al valore di mercato del prezzo delle azioni relative all’aumento di 

capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto 

comma, secondo periodo del Codice Civile”. 

 

 

 


