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COMUNICATO STAMPA

Treviso, 5 giugno 2007

DE’LONGHI S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva la
riorganizzazione del gruppo che porterà alla migliore individuazione
delle due distinte aree di business Household e Professional, nell'ambito
dell'attuale perimetro di consolidamento e sotto il diretto controllo di
De' Longhi S.p.a.

• il Consiglio di Amministrazione ha approvato nella seduta odierna
il conferimento del ramo d’azienda Household direttamente gestito
da De' Longhi s.p.a. in una società interamente posseduta; nonché
il conferimento della partecipazione totalitaria detenuta in
Climaveneta S.p.A. in un’altra società del Gruppo sempre
interamente controllata.

• il perfezionamento delle due operazioni ha come obiettivo la
riorganizzazione del Gruppo volta alla individuazione di due
distinte aree di business, Household e Professional.

• la riorganizzazione consentirà una migliore focalizzazione sulle
rispettive attività "core", una maggiore efficacia dei processi
decisioni avvicinandoli al mercato;

• entrambe le operazioni approvate non modificano il perimetro di
consolidamento e non hanno effetti su Patrimonio Netto, Posizione
Finanziaria ed Ebitda consolidati;

• ai sensi della normativa Consob, entrambe le operazioni si
configurano come “significative” ed effettuate con parti correlate,
rendendo necessaria la redazione di un documento informativo che
sarà messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dalla
conclusione delle operazioni, prevista per il 1° luglio 2007.

* * * * *
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Il Consiglio di Amministrazione della De' Longhi S.p.a. ha approvato
nella seduta odierna il conferimento del “ramo d’azienda Household” in
una società del gruppo, interamente posseduta, che assumerà la
denominazione di De’Longhi Appliances; nonché il conferimento di
Climaveneta nella società interamente posseduta De’ Longhi Professional.
Il Consiglio ha inoltre esaminato le anticipazioni delle conclusioni dei
due esperti incaricati della valutazione dei conferimenti, sulla base
delle quali ha dato mandato al Presidente del Consiglio d’Amministrazione
e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, a procedere
alla stipula notarile con efficacia 01 luglio 2007.

Il perfezionamento dei due conferimenti ha come obiettivo la
riorganizzazione del Gruppo volta alla migliore individuazione delle due
aree di business, Household e Professional, le quali faranno riferimento
a due società, De’ Longhi Household e De’ Longhi Professional interamente
possedute dalla Capogruppo. De’ Longhi S.p.A. mantiene la gestione delle
attività centralizzate, ottimizzando così l’utilizzo delle attuali
risorse, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi.

Le principali motivazioni alla base della riorganizzazione societaria
sono rappresentate: (i) dalla focalizzazione - per ciascuna area di
business - delle attività di ricerca e sviluppo, di produzione e
commercializzazione, che permetterà di raggiungere obiettivi di migliore
posizionamento, maggiore competitività e quindi creazione di valore; (ii)
dalla più puntuale identificazione dei risultati economici e finanziari
delle due attività storiche Professional e Household per una miglior
comprensione da parte dei mercati; (iii) dalla possibilità di mantenere
una governance efficiente e di ottimizzare la gestione delle risorse
comuni, attraverso l'accentramento di alcuni servizi ai vertici del
Gruppo.
Resteranno in capo a De' Longhi S.p.a., nel suo ruolo di holding, le
attività di indirizzo strategico, controllo, coordinamento e gestione
delle attività e delle risorse centralizzate.

Tutte le operazioni descritte saranno realizzate in regime di neutralità
fiscale e non avranno effetti su Patrimonio Netto, Posizione Finanziaria
ed Ebitda consolidati; né determineranno, a livello consolidato, alcuna
plusvalenza né minusvalenza in quanto realizzate a valore contabile.
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Le operazioni di conferimento si configurano come operazioni con parti
correlate e costituiscono operazioni significative ai sensi della
Comunicazione Consob n. DIS/98081334 del 19.10.1998, rendendo pertanto
necessaria ai sensi degli artt. 71 e 71-bis del Regolamento Emittenti
Consob, la redazione di un documento informativo che sarà messo a
disposizione del pubblico entro 15 giorni dalla conclusione delle
operazioni, prevista per il 1° luglio 2007. Il documento conterrà tutti i
dati economico-patromoniali relativi alle operazioni descritte, ad oggi
non ancora disponibili nella loro completezza, non avendo i periti
indipendenti completato il processo di valutazione.

* * * * *

«Le nostre due aree principali di business – dichiara Fabio De’ Longhi
Amministratore Delegato del Gruppo – hanno ormai raggiunto il potenziale
per la creazione di valore come entità distinte. Ciascun business ha la
dimensione, il posizionamento commerciale e la predisposizione per
crescere sempre più in modo autonomo. Con una gestione separata le
specifiche aree di business beneficeranno di un focus strategico più
dedicato, un miglior riconoscimento da parte dei mercati e al contempo
potranno contare sulla necessaria flessibilità patrimoniale ed il
supporto corporate garantito dalla Capogruppo.».

* * * * *
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Contatti:

per la stampa:
Valentina Zanetti
tel. +39 0422 413384

per analisti ed investitori:
Investor Relations, Fabrizio Micheli
tel. +39 0422 413235

su internet:
www.delonghi.it


