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COMUNICATO STAMPA 

DE' LONGHI SpA: 
approvato il Progetto di Scissione parziale proporzionale  

della divisione Professional 
 

 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione di De’ Longhi S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di 

scissione parziale proporzionale, ai sensi dell’art. 2506 e seguenti del codice civile, con cui  De’ Longhi S.p.A.  

intende trasferire in favore della società interamente posseduta,  attualmente denominata De’ Longhi 

Clima S.p.A., la partecipazione totalitaria  detenuta  dalla stessa De’ Longhi S.p.A. in De’ Longhi Professional 

S.A.  

De’ Longhi Professional S.A. è la società del Gruppo De’ Longhi che rappresenta le attività relative alla 

produzione e alla commercializzazione di macchinari per impianti di climatizzazione e per la refrigerazione 

in processi industriali  ICT (Information Communication Technology) destinati ad usi industriali, i cui ricavi 

hanno rappresentato il 22% dei ricavi complessivi del Gruppo De’ Longhi nell’anno 2010.  Nello specifico, a 

De’ Longhi Professional S.A. fanno capo le partecipazioni di Climaveneta S.p.A., RC Group S.p.A. e DL 

Radiators S.p.A. 

A seguito della scissione, le due aree in cui attualmente si articola il business del Gruppo De’ Longhi 

verranno separate: le attività del ramo Household faranno capo a De’ Longhi S.p.A.,  quelle del ramo 

Professional  a De’ Longhi Clima S.p.A.  

Le due divisioni sono caratterizzate da clientela e dinamiche di mercato differenti e dall’assenza di sinergie 

operative. L’operazione approvata porta a una maggiore focalizzazione manageriale con squadre 

dirigenziali distinte e focalizzate su uno solo dei due business; consente una maggiore flessibilità di 

esecuzione delle strategie di ciascuna delle due divisioni e, infine, permette una maggiore chiarezza 

strategica  per entrambe  le aree di business del Gruppo De’ Longhi. 



§      §      §      §      §      §      § 

La stipulazione dell’atto di scissione è subordinata all’ammissione delle azioni della beneficiaria De’ Longhi 

Clima S.p.A. alla quotazione presso il Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A.; 

conseguentemente dalla data di efficacia della scissione (che si presume possa essere il 1° gennaio 2012), le 

azioni della De’ Longhi Clima S.p.A. saranno quotate separatamente rispetto a quelle della De’ Longhi S.p.A. 

La scissione sarà proporzionale e le azioni della beneficiaria De’ Longhi Clima S.p.A. verranno assegnate agli 

azionisti di De’ Longhi S.p.A. sulla base di un rapporto uno a uno: ogni azionista di De’ Longhi S.p.A. 

riceverà, pertanto, azioni della De’ Longhi Clima S.p.A. in numero pari di quelle possedute nella società 

scissa. 

Per effetto della scissione il patrimonio netto di De’ Longhi S.p.A. sarà pari ad Euro 275.775.766 , e  verrà 

pertanto ridotto rispetto a quello attuale di Euro 261.205.300; detta diminuzione  verrà attuata mediante 

riduzione del capitale sociale e delle riserve e con conseguente riduzione proporzionale del valore nominale 

delle azioni De’ Longhi che sarà ridotto dagli attuali Euro 3,00 a Euro 1,50. 

Di conseguenza, il capitale sociale di De’ Longhi Clima S.p.A. sarà di Euro 224.370.000 con un aumento pari 

ad Euro 224.250.000 che si sommerà all’attuale capitale sociale di Euro 120.000; inoltre il patrimonio netto 

della società beneficiaria aumenterà di ulteriori Euro 36.955.300,00 che verranno imputati attraverso le 

altre riserve, raggiungendo un importo complessivo paria a Euro 261.328.371. 

Il numero delle azioni di nuova emissione di De’ Longhi Clima S.p.A. corrisponderà  al numero delle azioni di 

De’ Longhi S.p.A., pari  a n. 149.500.000 azioni dal medesimo valore nominale unitario di Euro 1,50. 

La scissione non attribuisce agli azionisti il diritto di recesso. 

La scissione sarà soggetta all’approvazione degli azionisti e ai provvedimenti autorizzativi delle autorità 

regolamentari (Consob e Borsa Italiana). Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato 

all’Amministratore Delegato di De’ Longhi S.p.A. di convocare l’assemblea ordinaria e straordinaria, cui 

sottoporre l’approvazione della scissione, che si terrà presumibilmente in prima convocazione il 11 ottobre 

2011. 

Il Progetto di Scissione, la Relazione Illustrativa e il Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 70 

comma 4 del Regolamento Emittenti saranno resi pubblici, nei termini previsti dalla normativa vigente, 

presso la sede legale della Società, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.delonghi.com. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento Operazioni con Parti Correlate, approvato dalla 

Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (Regolamento), si comunica che De’ Longhi Clima S.p.A. è 



una parte correlata di De’ Longhi S.p.A. che ne detiene il 100% del capitale sociale. Nell’approvazione 

dell’operazione, che si qualifica come di “maggiore rilevanza” la Società si è avvalsa dell’esclusione prevista 

dall’art. 9.1 lettera e) della “Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate del Gruppo De’ Longhi S.p.A.”, 

disponibile sul sito internet www.delonghi.com. 

Nell’ambito dell’operazione di scissione, De’ Longhi S.p.A. ha nominato BofA  Merrill Lynch e Mediobanca 

come consulenti finanziari e lo Studio Biscozzi Nobili di Milano come consulente legale e tributario. 

 

 

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Stefano Biella, dichiara ai sensi del comma 2 art. 

154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 

risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 

 

 

Contatti 
 

per analisti e investitori    Fabrizio Micheli, Investor Relations, T: +39 0422 413235  

      e‐mail: investor.relations@delonghi.it 

 

per la stampa     Valentina Zanetti T: +39 0422 413384  

      e‐mail: valentina.zanetti@delonghi.it 

 

 

su internet    http://www.delonghi.com  

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

 
 


