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COMUNICATO STAMPA 

 

De' Longhi S.p.A. 
 

Calendario Eventi Societari 2021 
 

 
De’ Longhi S.p.A. rende noto il seguente calendario eventi societari per l’esercizio 2021: 

 

Data Evento 

28 gennaio 2021 Ricavi preliminari esercizio 2020 

11 marzo 2021 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di 

Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2020 

21 aprile 2021 
Assemblea per l’approvazione della Relazione Finanziaria Annuale 

al 31.12.2020 

12 maggio 2021 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto 

Intermedio di Gestione al 31.03.2021 

29 luglio 2021 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione 

Finanziaria Semestrale al 30.06.2021 

10 novembre 2021 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto 

Intermedio di Gestione al 30.09.2021 

 

Il pagamento dell’eventuale dividendo 2020 sarà effettuato il 26 maggio 2021, con data di stacco il 24 maggio 

2021 e record date il 25 maggio 2021. 

 

La pubblicazione volontaria dei Resoconti Intermedi di Gestione al 31.03.21 e 30.09.21 è prevista rispettivamente 

entro il 15.05.21 e il 15.11.21. 

È previsto che a valle dei summenzionati Consigli di Amministrazione si tengano delle conference call di 

presentazione dei risultati al mercato finanziario. 

Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno tempestivamente comunicate. 

 
 

Il Gruppo De' Longhi è tra i principali player globali nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al 

mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa. 
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Quotata dal 2001 sul mercato principale di Borsa Italiana MTA, De' Longhi distribuisce i suoi prodotti, 

con i brand De’ Longhi, Kenwood, Braun e Ariete, in più di 120 mercati nel mondo e conta oltre 8500 

dipendenti. Nel 2019 ha riportato ricavi pari a € 2.101 milioni, un EBITDA adjusted pari a € 295 milioni e 

un utile netto di € 161 milioni. 
 

 

Contatti 

 
per analisti, investitori e per la stampa: 
 

Investor Relations: 
Fabrizio Micheli, Samuele Chiodetto  
T: +39 0422 4131  
e-mail: investor.relations@delonghigroup.com 

 

 
per i media: 
 

Media Relations: 
Mattia Rosati 
T: +39 0422 4131  
e-mail: media.relations@delonghigroup.com 

 

sul web: www.delonghigroup.com 

 
 


