
 1

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 
 
 
 
Treviso, 4 marzo 2016 
 

PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AI SENSI DEGLI AR T. 125-BIS, 
125-TER E 125-QUATER DEL D. LGS. 58/1998 

 
Si informa che, in data odierna, De’ Longhi S.p.A. ha pubblicato l’avviso di 

convocazione – in sede ordinaria e straordinaria - dell’Assemblea degli Azionisti 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; l’estratto 

dell’avviso di convocazione sarà pubblicato il 5 marzo 2016, sul quotidiano “Italia 

Oggi”.  

In data odierna sono state, inoltre, messe a disposizione presso la sede sociale e sul sito 

internet della Società, all’indirizzo www.delonghigroup.com (sezione “Investor 

Relations” – “Governance” – “Assemblee” –“2016”), nonché sul meccanismo di 

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

(i) la Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all’ordine del giorno 

dell’Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 58/98, redatta anche ai sensi degli artt. 73 e 

84-ter del Regolamento Emittenti; 

(ii) la Relazione illustrativa degli amministratori sul quinto argomento all’ordine del 

giorno di parte ordinaria dell’Assemblea degli Azionisti di De’ Longhi S.p.A., 

predisposta nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 125- ter e 114-bis del del D.Lgs. 

58/98, che include il Documento Informativo sul Piano di Stock Options 2016-2022 

redatto ai sensi dell’art. 84-bis, comma 1° del Regolamento Emittenti in conformità allo 

schema n. 7 dell’Allegato 3° al regolamento medesimo, nonché il Regolamento del 

piano medesimo. 

Sempre in data odierna sono stati, altresì, pubblicati sul sito internet della Società, ai 

predetti indirizzo e sezione, il modulo per il voto per delega e le informazioni 
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sull’ammontare del capitale sociale e delle categorie di azioni, ai sensi dell’art. 

125quater del D.Lgs. 58/98. 

 
Distinti saluti, 
 
 
De'Longhi S.p.A.  
 
 


