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COMUNICATO STAMPA

Treviso, 30 settembre 2005

DE’LONGHI S.p.A.: Operazione di conferimento della divisione “Home System
e condizionatori murali del settore professionale”

Come è stato anticipato nel comunicato stampa del 12 settembre 2005, in data odierna è stata
perfezionata l’operazione di conferimento del ramo d’azienda relativo alla produzione e
distribuzione di impianti murali di condizionamento (ramo d’azienda denominato “Home System e
condizionatori murali del settore professionale”) nella “Climaveneta Home System S.r.l.”, società
interamente posseduta da De’ Longhi S.p.A..

Il conferimento rientra nell’ambito di una riorganizzazione delle attività del Gruppo De’ Longhi
S.p.A., realizzata mediante la riallocazione degli assets del settore del condizionamento
professionale all’interno della struttura societaria del Gruppo (in particolare, il ramo d’azienda
oggetto del conferimento è dedicato alla produzione e distribuzione di prodotti relativi al
condizionamento fisso del settore professionale.).

L’operazione ha l’obiettivo di conseguire una maggiore focalizzazione nella gamma di prodotti rivolti
alla clientela rappresentata da aziende, studi di engineering e installatori professionali.

Ai sensi di legge De’ Longhi S.p.A. ha nominato un perito che nella propria relazione giurata, ha
stimato il valore del ramo d’azienda in misura pari ad Euro 17,5 milioni, che rappresenta l’importo
massimo dell’aumento del capitale sociale e del relativo sovrapprezzo.
L’operazione è stata quindi eseguita mediante l’aumento del capitale della “Climaveneta Home
System S.r.l.”, pari ad Euro 4,9 milioni più sovrapprezzo pari a Euro 12,6 milioni, al servizio del
conferimento del menzionato ramo d’azienda, interamente sottoscritto e liberato dal socio unico De’
Longhi S.p.A.

Tale conferimento non comporterà effetti economici, patrimoniali o finanziari a livello consolidato, e
nel bilancio di esercizio della De’ Longhi S.p.A. comporterà una plusvalenza pari a circa Euro 5,5
milioni al lordo delle imposte, solo se lo stesso verrà redatto in conformità con i principi contabili
nazionali.

In conseguenza dell’operazione non sono previste variazioni dell’ammontare dei compensi dei
componenti l’organo amministrativo di De’ Longhi S.p.A., né di quelli di altre società da questa
controllate.
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L’operazione è conclusa con una parte correlata interamente controllata dall’Emittente e non si
ritiene che ricorrano le condizioni previste dall’art. 71 bis del Regolamento Consob n. 11971/99, ai
fini dell’applicazione del medesimo; si precisa, in ogni caso, che il presente comunicato contiene
tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
informativa previsti per le operazioni  con parti correlate.
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