
Acquisizione del Gruppo Kenwood June 2,2001      
 
Acquisito nei primi mesi del 2001 il 100% di Kenwood Appliances plc, società inglese 
attiva nel settore dei prodotti per la preparazione dei cibi, per la pulizia della casa e 
lo stiro, quotata al London Stock Exchange. 
 
Kenwood è stata acquisita con un’OPA amichevole lanciata lo scorso marzo al prezzo 
di 100 pences per azione. 
Il Gruppo De’Longhi – che vanta la leadership mondiale nei segmenti del 
riscaldamento e del condizionamento portatile e la leadership italiana in tutti i 
segmenti in cui opera – ha acquistato il 100% della Kenwood Appliances plc 
attraverso un’Offerta Pubblica di Acquisto amichevole. 
L’Offerta è stata lanciata nel mese di marzo 2001 dalla De’ Longhi Pinguino S.A., 
società interamente controllata dalla De’ Longhi S.p.A., a un prezzo di 100 pences 
per azione, con un premio del 37% rispetto al prezzo di chiusura del 12 dicembre 
2000 (data in cui Kenwood aveva comunicato l’esistenza di trattative in merito ad 
una possibile acquisizione). 
Dal 17 aprile - su richiesta della De’ Longhi Pinguino S.A. - le azioni Kenwood 
Appliances plc sono state escluse dalle negoziazioni della London Stock Exchange. 
Il management di Kenwood si è espresso fin dal lancio dell’operazione a favore 
dell’Offerta, raccomandando l'adesione agli azionisti della società. 
Attualmente il Gruppo Kenwood detiene una posizione di leadership nel Regno Unito 
nel mercato dei prodotti per la preparazione e la cottura dei cibi e una posizione di 
rilievo nel mercato dei prodotti per la pulizia della casa e dello stiro. 
 
Alla leadership nei segmenti del riscaldamento e della climatizzazione portatile, De’ 
Longhi affianca pertanto una posizione primaria anche nella cottura e preparazione 
dei cibi, soprattutto nei mercati inglese e italiano. 
Il management di De’ Longhi ritiene che tale acquisizione costituisca per il Gruppo 
una grande opportunità di crescita e miglioramento della redditività, grazie alla 
complementarietà delle rispettive gamme di prodotto, alll’aumentata capacità 
d’acquisto e alle complementarietà delle organizzazioni commerciali e delle strutture 
produttive. 
Proprio queste ultime consentiranno alla De’ Longhi di avvalersi delle strutture 
produttive dello stabilimento di Quing-Xi Town in Cina, migliorandone l’efficienza e 
utilizzando al meglio la capacità produttiva non ancora saturata. 
 
SITO INTERNET KENWOOD APPLIANCES: www.kenwood.co.uk 
 


