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Treviso, 29 marzo 2022 

 
 

 

De' Longhi S.p.A.  
 

Pubblicazione liste per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale 

 
 

 
In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di De’ Longhi S.p.A., 
rispettivamente al terzo e al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il 
20 aprile 2022 in unica convocazione, la Società informa che sono state presentate in data 25 marzo 2022 
(e, pertanto, entro il termine previsto del 26 marzo 2022), le seguenti liste di candidati con la relativa 
documentazione richiesta: 
  
• Nomina del Consiglio di Amministrazione 
Lista n. 1 presentata da De Longhi Industrial S.A. (titolare di n. 80.959.660 azioni pari al 53,653% del 
capitale sociale), che ha candidato i signori: Giuseppe de’ Longhi, Micaela Le Divelec Lemmi, Fabio de’ 
Longhi, Massimo Garavaglia, Silvia de’ Longhi, Carlo Garavaglia, Carlo Grossi, Maria Cristina Pagni, 
Stefania Petruccioli, Luisa Maria Virginia Collina, Massimiliano Benedetti e Laura Acquadro.  
 
Lista n. 2 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di intermediari finanziari (titolari 
complessivamente di n. 4.741.672 azioni pari al 3,1423% del capitale sociale), che hanno candidato i 
signori: Ferruccio Borsani e Barbara Ravera.  
 
Si segnala altresì che, in relazione agli ulteriori argomenti di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5 all’ordine del 
giorno della citata Assemblea, connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione, l’azionista De 
Longhi Industrial S.a. ha formulato all’Assemblea le seguenti proposte di deliberazione: 

 in relazione al punto 3.1 (“determinazione del numero dei componenti”) di fissare in 12 (dodici) il numero 
dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 

 in relazione al punto 3.2 (“determinazione della durata dell’incarico”) di fissare in tre esercizi, e dunque 
fino all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, la durata del 
nominando Consiglio di Amministrazione; 

 in relazione al punto 3.4 (“nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione”) di nominare il dottor 
Giuseppe de’ Longhi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

 in relazione al punto 3.5 (“determinazione del compenso”) di fissare, ai sensi dell’art. 2389, comma 1 del 
codice civile, il compenso annuo spettante a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione  in 
Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuno, e di dare mandato al Consiglio di Amministrazione per la 
definizione di eventuali maggiori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche 
in conformità all’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 2389, comma 3° del codice civile. 
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• Nomina del Collegio Sindacale 
Lista n. 1 presentata da De Longhi Industrial S.A. (titolare di n. 80.959.660 azioni pari al 53,653% del 
capitale sociale), che ha candidato i signori: Alberto Villani, Alessandra Dalmonte e Michele Furlanetto 
per la carica di Sindaco effettivo e i signori: Raffaella Annamaria Pagani e Simone Cavalli per la carica di 
Sindaco supplente. 
  
Lista n. 2 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di intermediari finanziari (titolari 
complessivamente di n. 4.741.672 azioni pari al 3,142% del capitale sociale), che hanno candidato il signor 
Cesare Conti per la carica di Sindaco effettivo e la signora Alberta Gervasio per la carica di Sindaco 
supplente. 
 
Si segnala inoltre che, in relazione all’argomento di cui al punto 4.2 all’ordine del giorno della citata 
Assemblea (“determinazione del compenso”), connesso alla nomina del Collegio Sindacale, l’azionista De 
Longhi Industrial S.A. ha proposto all’Assemblea di stabilire: (i) in € 70.000,00 (settantamila/00) il 
compenso annuo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale; e (ii) in € 48.000,00 
(quarantottomila/00) il compenso annuo da attribuire a ciascun Sindaco Effettivo. 

 
Si informa infine che le suddette liste corredate dalla prescritta documentazione e con la formulazione, 
limitatamente all’azionista De Longhi Industrial S.A., delle suddette proposte di deliberazione, sono state 
messe a disposizione del pubblico dalla Società, presso la sede sociale e tramite pubblicazione sul proprio 
sito internet, all’indirizzo www.delonghigroup.com (sezione “Governance” – “Organi Sociali” –“Assemblea 
del 2022”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO, consultabile all’indirizzo 
www.1info.it. 

 

http://www.delonghigroup.com/
http://1info.it/PORTALE1INFO

