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COMUNICATO STAMPA 

 

De Longhi Industrial S.A., al fianco di De’ Longhi S.p.A. nella lotta contro gli 

effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, comunica il proprio 

voto contrario alla distribuzione del dividendo De’ Longhi 2019 

 

 

Milano, 15 aprile 2020 – In relazione all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di De’ 

Longhi S.p.A. convocata per il prossimo 22 Aprile 2020 (nel seguito, l’“Assemblea”),  

De Longhi Industrial S.a. (nel seguito, “DLI” o la “Società”), socio di maggioranza di 

De’ Longhi S.p.A. con una partecipazione del 56,99% sul capitale sociale e del 69,04% 

sul totale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea, informa di quanto segue. 

Il Consiglio di Amministrazione di DLI riunitosi in data odierna per esaminare la 

documentazione e le relative proposte di deliberazione formulate dall’organo 

amministrativo di De’ Longhi S.p.A. (nel seguito anche l’“Emittente”) in relazione 

all’ordine del giorno dell’Assemblea, dopo attenta valutazione delle possibili 

conseguenze derivanti all’economia globale dall’emergenza epidemiologica da COVID-

19 in essere a livello mondiale, ha deciso di esprimere voto contrario alla proposta di 

destinazione dell’utile e di distribuzione del dividendo all’ordine del giorno di parte 

ordinaria della suddetta Assemblea. 

Esaminata la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019 messa a disposizione 

del pubblico dall’Emittente lo scorso 31 marzo 2020 (che evidenzia un utile netto 

d’esercizio realizzato da De’ Longhi S.p.A. nel 2019 pari ad Euro 119.094.082) e preso 

atto, sulla base dei dati ivi riportati, della buona situazione finanziaria del gruppo De’ 

Longhi (che presenta una posizione finanziaria netta bancaria positiva di oltre 350 

milioni di Euro), DLI ha anzitutto compreso, condividendole, le motivazioni alla base 

della proposta di distribuzione del dividendo 2019 approvata dall’organo 

amministrativo dell’Emittente, ma preso atto degli ultimi provvedimenti emanati dal 

Governo italiano per contenere l’epidemia da COVID-19 in corso e per supportare le 

imprese, è giunta a ritenere opportuno un sostegno anche da parte degli azionisti ai 

significativi sforzi che il gruppo De’ Longhi e i suoi dipendenti, collaboratori e fornitori 

sono e saranno chiamati a dover sostenere nei prossimi mesi, non privando De’ Longhi 

S.p.A. di ulteriori risorse di cui poter disporre all’occorrenza. 

In tale ottica DLI ha dunque deliberato di esprimere il suddetto voto contrario, 

nell’auspicio che la situazione derivante dall’epidemia da COVID-19 non causi impatti 

rilevanti per il gruppo De’ Longhi e per De’ Longhi S.p.A. e che i suoi amministratori 

possano poi valutare in autunno se convocare gli azionisti per una nuova assemblea 

proponendo la distribuzione di riserve. 

 

Per ulteriori informazioni: 

dli@delonghiindustrial.com 
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