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Treviso, 19 febbraio 2016 
 
 
 
  COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

De'Longhi SpA: approvazione di un piano di stock option 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di De’ Longhi S.p.A. ha approvato in data odierna 
la proposta di adozione di un piano di stock option, della durata complessiva di 7 
anni e per un numero massimo di 2.000.000 di opzioni, e il relativo regolamento da 
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti della Società che sarà 
convocata per il prossimo 14.04.2016 anche in seduta straordinaria per deliberare 
l’approvazione del Piano e l’aumento di capitale al servizio del piano medesimo. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di De’ Longhi SpA (la “Società”) ha approvato in data odierna la proposta 
formulata dal Comitato per la Remunerazione e le Nomine di adozione del “Piano di Stock Options 2016-
2022” (il “Piano”) e del relativo regolamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti 
della Società che sarà convocata per il prossimo 14.04.2016 in seduta ordinaria, chiamata poi a 
deliberare in pari data,  in seduta straordinaria, l’aumento di capitale al servizio del Piano. 
 
In particolare, ai sensi dell’art. 84-bis, comma 3 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 
11971/1999 come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”) si specifica quanto segue. 
 

Beneficiari 
 
Il Piano è destinato all’Amministratore Delegato e ad un ristretto numero di dirigenti e risorse chiave del 
Gruppo De’ Longhi che saranno individuati nominativamente dal Consiglio di Amministrazione della 
Società su proposta dell’Amministratore Delegato, tra coloro che occupano le posizioni più direttamente 
responsabili dei risultati aziendali o che sono di interesse strategico (i “Beneficiari”). 
 

Finalità e caratteristiche generali 
 
Il Piano è caratterizzato dai seguenti obiettivi: 
 collegare la retribuzione dei Beneficiari alla creazione di valore per gli azionisti della Società; 
 favorire il mantenimento di una situazione di competitività sul mercato delle retribuzioni dei 

Beneficiari; 
 favorire la fidelizzazione dei Beneficiari incentivandone la permanenza nel Gruppo. 

 
Il Piano prevede l’attribuzione gratuita ai Beneficiari  fino ad un numero massimo di 2.000.000 di 
opzioni per la sottoscrizione di un pari numero di azioni della De’ Longhi S.p.A. (in ragione quindi di una 
azione per ogni opzione esercitata), rinvenienti da un aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, 
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4°, secondo periodo, 6° e 8° del 
Codice Civile, dell’art. 158 del Testo Unico della Finanza e dell’art. 5-bis, comma 3° del Codice Civile, per 
un importo complessivo massimo di nominali Euro 3.000.000,00 da attuarsi mediante emissione, anche 
in più riprese, di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie con un valore nominale pari ad Euro 1,50 
cadauna, godimento regolare, riservato ai Beneficiari.  
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Durata 
 
La durata complessiva del piano è di 7 anni e in ogni caso il termine è fissato alla data del 31 dicembre 
2022. 
 

Assegnazione ed esercizio 
 
Il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno dei Beneficiari è definito dal Consiglio di 
Amministrazione (i) su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, sentito il parere del Collegio 
Sindacale, limitatamente alle opzioni da assegnare all’Amministratore Delegato della Società, ovvero (ii) 
su proposta di quest’ultimo negli altri casi. 
L’assegnazione delle opzioni è a titolo gratuito: a fronte dell’assegnazione delle opzioni, i Beneficiari non 
saranno pertanto tenuti  a pagare alcun corrispettivo alla Società. Al contrario, l’esercizio delle opzioni e 
la conseguente sottoscrizione delle azioni saranno soggette al pagamento del prezzo di esercizio. 
Ciascuna opzione darà diritto a sottoscrivere una azione, alle condizioni stabilite dal relativo regolamento. 
 
Il prezzo di esercizio sarà pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni della Società 
sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei 60 giorni liberi di 
calendario precedenti la data di approvazione del Piano e del relativo regolamento da parte 
dell’Assemblea degli Azionisti. 
 
L’esercizio delle opzioni potrà essere effettuato dai Beneficiari - in una o più tranche - solo ed 
esclusivamente nel periodo di esercizio, ricompreso tra: 
 il 15 maggio 2019 e il 31 dicembre 2022 (e più precisamente all’interno di uno o più dei seguenti 

intervalli: 15 maggio - 15 luglio;  1° settembre-15 ottobre; 15 novembre-15 gennaio), per un 
numero massimo pari al 50% delle opzioni totali assegnate a ciascun beneficiario; 

 il 15 maggio 2020 e il 31 dicembre 2022 (e più precisamente all’interno di uno o più dei seguenti 
intervalli: 15 maggio - 15 luglio;  1° settembre-15 ottobre; 15 novembre-15 gennaio), per il 
restante 50% delle opzioni totali assegnate a ciascun beneficiario. 

 
Le opzioni non esercitate entro la scadenza del periodo di esercizio si intenderanno comunque decadute 
senza che il beneficiario abbia diritto ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta. 
 
Le azioni avranno godimento regolare e quindi pari a quello delle altre azioni in circolazione alla data 
della loro emissione e saranno liberamente disponibili e quindi liberamente trasferibili da parte del 
beneficiario.  
 
Ferme le competenze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Remunerazione e Nomine con 
riferimento all’Amministratore Delegato, la gestione del Piano è affidata a quest’ultimo con il supporto 
delle strutture aziendali competenti. 
 
L’avviso di convocazione dell’Assemblea e la documentazione alla stessa inerente richiesta dalla 
normativa applicabile, ivi compresa la documentazione relativa alla proposta di aumento del capitale 
sociale al servizio del Piano, saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità previsti dalla disciplina 
di legge e di regolamento vigente. 
 
 
Contatti 
 

per analisti e investitori: 

 

 

 

 

Investor Relations: 

Fabrizio Micheli, T: +39 0422 413235 

Marco Visconti, T: +39 0422 413764 

e-mail: investor.relations@delonghigroup.com 
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per la stampa: 

 

 

 

su internet: 

 

Valentina Zanetti 

T: +39 0422 413384 

e-mail: valentina.zanetti@delonghigroup.com 

 

http://investors.delonghi.com/it/index.php 

 
 


