SOTTOSCRITTO ACCORDO PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN DL RADIATORS
S.R.L. E CLOSING DELLA CESSIONE

Treviso, 10 dicembre 2015 – DeLclima S.p.A. (la “DeLclima”) rende noto che in data odierna De’
Longhi Professional S.A., società interamente controllata da DeLclima, ha sottoscritto un accordo per
la cessione alla società Veneto S.p.A. (“Veneto”) dell’intera partecipazione detenuta in DL Radiators
S.r.l. (“DL Radiators”), pari al 100% del capitale sociale (l’“Operazione”).
Il corrispettivo della cessione pari a Euro 15 milioni è stato corrisposto in un’unica tranche al momento
del closing dell’Operazione, avvenuto sempre in data odierna.
La cessione della partecipazione detenuta nella società DL Radiators rientra nel più ampio progetto di
riorganizzazione societaria deliberato dal Consiglio di Amministrazione di DeLclima, finalizzato alla
concentrazione di DeLclima sul core business ICC&R (Indoor Climate Control and Refrigeration) e
alla progressiva cessione del business Radiators, come comunicato al mercato con comunicati stampa
del 29 dicembre 2014 e del 12 maggio 2015.
Si ricorda peraltro che, come comunicato al mercato congiuntamente da Mitsubishi Electric
Corporation e De Longhi Industrial S.A. in data 25 agosto 2015, l’esecuzione dell’Operazione era
prevista quale condizione sospensiva dell’accordo avente per oggetto l’acquisto, da parte di Mitsubishi
Electric Corporation, delle azioni rappresentative del 74,97% del capitale sociale di DeLclima dalla
controllante De Longhi Industrial S.A..
L’Operazione costituisce un’operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, in ragione del fatto
che Veneto e DeLclima sono soggette al comune controllo di De’ Longhi Industrial S.A..
Pertanto, DeLclima provvederà nei termini di legge alla pubblicazione del documento informativo
redatto ai sensi dell’art. 5 e in conformità all’Allegato 4 del Regolamento adottato dalla CONSOB con
delibera n. 17221/2010.
Nell’ambito della valutazione del corrispettivo dell’Operazione, il Comitato Controllo e Rischi e per
l’Operatività ha ottenuto un’apposita valutazione, predisposta da un esperto indipendente, sul valore del
100% delle quote della controllata DL Radiators alla data del 30 giugno 2015.
Si rende noto che nel corso dei primi nove mesi dell’esercizio 2015, DL Radiators ha generato ricavi
per Euro 52.574.344 e un utile netto pari a Euro 6.413.007; per ulteriori dettagli sull’andamento di DL
Radiators si rimanda alla relazione al 30.9.2015 pubblicata in data 13 novembre 2015.
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Lo Studio Legale BonelliErede ha assistito DeLclima e De’ Longhi Professional S.A. nell’Operazione,
mentre Veneto è stata assistita dallo Studio Biscozzi Nobili.
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