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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO  

DE’ LONGHI S.p.A. DE’ LONGHI CLIMA S.p.A. 

 

 

Scissione di De’ Longhi S.p.A. a favore di De’ Longhi Clima S.p.A. 

 

 

• Ammesse a quotazione da Borsa Italiana S.p.A. le azioni di De’ Longhi Clima S.p.A.  

   

• Emesso da Consob il giudizio di equivalenza ai sensi dell’art. 57, comma 1, lettera 

d) del Regolamento Emittenti. 

 

• Messa a disposizione la versione aggiornata ed integrata del documento 

informativo sulla scissione. 

 
 

 

Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 21 luglio, 11 ottobre 2011 e 17 ottobre 2011, De’ 

Longhi e De’ Longhi Clima (che a decorrere dalla data di efficacia della scissione assumerà la denominazione 

di DeLclima) comunicano che in data 19 dicembre 2011 Borsa Italiana S.p.A. ha emesso il provvedimento di 

ammissione a quotazione delle azioni di De’ Longhi Clima S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario.  

In data odierna Consob ha emesso il giudizio di equivalenza ai sensi dell’art. 57, comma 1, lettera d) del 

Regolamento Emittenti in relazione alla versione aggiornata ed integrata del Documento Informativo sulla 

scissione redatto da De’ Longhi S.p.A. ai sensi dell’art. 70, comma 4 del Regolamento Emittenti e già 

pubblicato lo scorso 26 settembre 2011. La nuova versione integrata e aggiornata del Documento 

Informativo, pertanto, assolve alle funzioni del prospetto di ammissione a quotazione delle azioni di De’ 

Longhi Clima S.p.A. che saranno assegnate agli azionisti di De’ Longhi S.p.A. nel rapporto di uno a uno. 

Il Documento Informativo con gli aggiornamenti e le integrazioni è a disposizione del pubblico anche sui siti 

internet di De’ Longhi S.p.A. (www.delonghi.com), De’ Longhi Clima S.p.A. (www.delonghiclimaspa.com) e 

Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it). 



Si comunica altresì che, in conformità a quanto deliberato dalle Assemblee Straordinarie degli Azionisti di 

De’ Longhi e di De’ Longhi Clima dello scorso 11 ottobre 2011, nel pomeriggio di oggi sarà stipulato l’atto di 

scissione.  

Nell’ambito dell’operazione di scissione e di quotazione delle azioni di De’ Longhi Clima (il cui inizio è 

previsto per il prossimo 2 gennaio 2012) Mediobanca e BofA Merrill Lynch (assistiti da Gianni, Origoni, 

Grippo, Cappelli & Partners) hanno agito in qualità di consulenti finanziari e Mediobanca di sponsor. De’ 

Longhi e De’ Longhi Clima sono stati assistiti dallo Studio Biscozzi Nobili di Milano in qualità di consulente 

legale e tributario.  

 
 

Questo documento è stato preparato ai sensi della normativa italiana e pertanto non può essere diffuso, né 

direttamente né indirettamente, in altre giurisdizioni e, in particolare, in Australia, Giappone, Canada o Stati Uniti 

d’America o in qualsiasi altro paese nel quale l’emissione dei titoli citati nel Documento Informativo non sia consentita 

in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti e/o comunicato ad investitori residenti in tali 

paesi. I titoli citati nel presente documento verranno emessi in occasione della scissione descritta e non sono stati, né 

si prevede saranno in futuro, registrati ai sensi dello United States Securities Act of 1933; pertanto, non possono 

essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti eccetto in regime di deroga. 

 

Treviso, 22 dicembre 2011 

 

 

 

 

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 

 

 

 


