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Treviso, 10 febbraio 2011 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

De' LONGHI S.pA. 
Sede legale in Treviso (31100), Via Ludovico Seitz, 47 

capitale sociale Euro 448.500.000 
 iscritta nel registro delle imprese di Treviso  

codice fiscale e num. Iscrizione  
11570840154 – partita IVA 03162730265 

 
 
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della De’ Longhi S.p.A., riunitosi in data odierna 
sotto la presidenza del Dr. Giuseppe De’ Longhi, ha deliberato di convocare l’Assemblea degli 
Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede della Società in prima convocazione 
per il giorno 12 aprile 2011 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 
2011, per deliberare sul seguente ordine del giorno: “Parte Ordinaria 1) Presentazione della 
Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 
2010, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione 
di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall’Assemblea del 21 aprile 2010; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte Straordinaria 1) Modifica dell’art. 10 dello Statuto 
sociale in conformità con il Regolamento Consob n. 17221/10; deliberazioni inerenti e 
conseguenti”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto sociale, 
l’adeguamento dello Statuto al nuovo art. 135‐novies, comma 6°, del D. Lgs. n. 58/98, 
riformulando l’art. 7 al fine di inserire nello Statuto sociale almeno una modalità di notifica in via 
elettronica delle deleghe, che è stata individuata nell’utilizzo della posta elettronica certificata. 
L’intera documentazione inerente alla modifica dello Statuto sociale, incluso il verbale della 
deliberazione del Consiglio, nonché relativa all’Assemblea degli Azionisti, richiesta dalla 
normativa – anche regolamentare – vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la 
sede legale, la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.delonghi.com nei termini di legge e di regolamento. 
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