COMUNICATO STAMPA
UNIEURO S.P.A.: GIANCARLO NICOSANTI MONTERASTELLI CONFERMATO
AMMINISTRATORE DELEGATO
NOMINATI I COMPONENTI DEI COMITATI ENDOCONSILIARI
Forlì, 26 giugno 2019 – Il neoeletto Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. (MTA:
UNIR), leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, si è
riunito in data odierna e ha nominato Giancarlo Nicosanti Monterastelli Amministratore
Delegato della Società, in continuità con il precedente incarico. Tutti i restanti
amministratori risultano Consiglieri non esecutivi.
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle
informazioni a disposizione della Società, ha accertato la sussistenza dei requisiti di
indipendenza di cui agli artt. 147 ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, e al
Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. come applicato dalla Società in capo ai
consiglieri Marino Marin, Pietro Caliceti, Catia Cesari e Monica Luisa Micaela Montironi.
Nel corso dell’odierna adunanza consiliare, il Collegio Sindacale ha verificato la corretta
applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per
valutare l’indipendenza dei propri componenti, non esprimendo rilievi al riguardo. Il
Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle valutazioni dell’organo di controllo in
relazione all’indipendenza dei propri componenti anche ai sensi di quanto previsto dal
Codice di Autodisciplina.
Il Consiglio ha altresì nominato i componenti del Comitato Controllo Rischi, del Comitato
Remunerazione e Nomine e del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate, che per
il prossimo triennio risulteranno così composti:
Comitato Controllo Rischi
− Marino Marin (Presidente)
− Gianpiero Lenza
− Monica Luisa Micaela Montironi
Comitato Remunerazione e Nomine
− Marino Marin (Presidente)
− Catia Cesari
− Gianpiero Lenza
Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate
− Marino Marin (Presidente)
− Pietro Caliceti
− Monica Luisa Micaela Montironi
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I membri dei suddetti comitati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato di
amministratori e quindi fino all’approvazione del bilancio al 28 febbraio 2022.
I curriculum vitae dei componenti dei Comitati sono disponibili sul sito internet della
Società www.unieurospa.com nella sezione Corporate Governance / Organismi di
Gestione e Controllo / Comitati.
Il Consiglio di Amministrazione, anche in virtù degli esiti dell’Assemblea dei soci del 18
giugno 2019, ha infine ritenuto la Società soggetta al controllo da parte di Italian
Electronics Holdings S.à r.l. in liquidazione, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 58/1998.

***

Unieuro S.p.A.
Unieuro è il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, forte di un
approccio omnicanale che integra negozi diretti (circa 250), punti vendita affiliati (circa 270) e piattaforma
digitale unieuro.it. L’azienda ha sede a Forlì, dispone di una piattaforma logistica centrale a Piacenza e
conta su uno staff di circa 5.000 dipendenti. Quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana dal 2017, Unieuro
ha registrato ricavi per 2,1 miliardi di Euro nell’esercizio chiuso al 28 febbraio 2019.
Sito web istituzionale: www.unieurospa.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/unieuro
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