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BILANCIO D’ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2010

Si rende noto che la Relazione finanziaria annuale al 31.12.2010, comprendente il Bilancio di esercizio
al 31/12/2010 approvato dall’Assemblea degli Azionisti del 12 aprile 2011, il Bilancio consolidato al 31/
12/2010, la Relazione sulla gestione e l’attestazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti
contabili societari, unitamente alla ulteriore documentazione prevista dalle disposizioni normative anche
regolamentari in vigore, è depositata presso la sede legale della Società e presso la Borsa Italiana SpA
a disposizione degli Azionisti e del pubblico. L’intera documentazione è altresì disponibile nella sezione
“Investor Relations” del sito internet della Società www.delonghi.com.

Il verbale dell’Assemblea del 12 aprile 2011 così come lo Statuto Sociale modificato saranno invece
messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e la Borsa Italiana SpA e pubblicati sul sito
internet della Società ,nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

PAGAMENTO DEL DIVIDENDO PER L’ESERCIZIO 2010
Si informano i signori Azionisti che in conformità alle deliberazioni assunte dall’Assemblea ordinaria
dell’11 aprile 2011, a partire dal giorno 29 aprile 2011 sarà posto in pagamento il dividendo relativo
all’esercizio 2010 nella misura di Euro 0,146 per ciascuna azione ordinaria, al lordo delle eventuali
ritenute di legge, previo stacco della cedola n.10, il quale sarà esigibile presso i rispettivi Intermediari
aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA.

Detta data di pagamento coincide, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari di Borsa
Italiana SpA con il terzo giorno di mercato aperto successivo alla data di stacco del 26 aprile 2011.

Si informano altresì i signori Azionisti che il documento di informazione annuale di cui all’art. 54 del
Regolamento Consob n.11971/1999 e successive modifiche verrà messo a disposizione del pubblico
con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Dott. Giuseppe De’Longhi

Treviso, 12 aprile 2011


