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DE’  LONGHI  S.P.A. 
sede sociale in Treviso, Via Lodovico Seitz, 47 

capitale sociale Euro 224.250.000 
codice fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese di Treviso 11570840154 

partita IVA 03162730265 
 

 
 

PUBBLICAZIONE L ISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE  

 
RIAPERTURA TERMINI PER IL DEPOSITO DI LISTE DI MINO RANZA PER LA 

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE  
 

 

Treviso, 21 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 

Consiglio di Amministrazione e quella dei candidati alla carica di membri del Collegio 

Sindacale presentate, in data 18 marzo 2016, dall’azionista di controllo De Longhi 

Industrial S.A. (titolare di una partecipazione pari al 62,006% del capitale sociale di De’ 

Longhi S.p.A.). 

 

Si comunica altresì che, risultando depositata alla data odierna la sola lista dell’azionista 

De Longhi Industrial S.A. per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ai sensi 

dell’art. 144-sexies, comma 5°, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dell’art. 14 

dello Statuto sociale potranno essere depositate ulteriori liste di candidati per la nomina 

del Collego Sindacale entro il 23 marzo 2016 da parte degli azionisti che risultino, da 

soli o insieme ad altri azionisti, titolari di una quota di partecipazione pari almeno allo 

0,5% del capitale sociale di De’ Longhi S.p.A. 

Tali liste, unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa di legge e 

regolamentare vigente a corredo delle stesse, devono essere depositate, entro il suddetto 

termine (23 marzo 2016), presso la sede legale della Società (all’attenzione del 

Responsabile Affari Legali e Societari) ovvero trasmesse al seguente indirizzo di posta 



 2

elettronica certificata: societariodelonghispa@legalmail.it o via fax al numero 0422 

413394. 

Le eventuali ulteriori liste presentate dagli azionisti per la nomina del Collegio 

Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini 

previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente. 

 


