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LEADERSHIP
IN PROGRESS



Queste pagine raccontano
il successo di un’evoluzione, quella di Unieuro.

Ci siamo impegnati con passione per diventare 
i numeri uno in Italia e oggi possiamo affermare 
con estremo orgoglio la nostra leadership 
nel retail di elettronica di consumo ed 
elettrodomestici. 

Negli anni siamo riusciti a conquistare la piena 
fiducia di milioni di clienti che sono cresciuti 
insieme a noi. Siamo onorati di essere leader di 
settore e sappiamo che il primato conquistato è 
solo un punto di partenza. 

Quest’anno sarà il nostro management team a 
illustrarvi cinque importanti successi, raggiunti 
grazie all’impegno e alla dedizione delle 
cinquemila persone che compongono una grande 
squadra affiatata chiamata Unieuro. 

Abbiamo l’ambizione di continuare a crescere 
insieme a voi stakeholder. Per farlo, sappiamo 
di dover sempre guardare oltre ogni traguardo 
raggiunto finora.

Continuiamo ad evolverci nei leader di domani.
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LETTERA
DELL’AMMINISTRATORE
DELEGATO AGLI 
AZIONISTI
Gentili Signori Azionisti,

mi piace ricordare che, quando nel 2005 prese il via il nostro cammino di crescita, 
l’allora Sgm Distribuzione fatturava circa 300 milioni di Euro con una ventina di 
negozi e una manciata di affiliati. La copertura del territorio era limitata ad alcune 
regioni del centro-nord e aderivamo ad un gruppo d’acquisto di cui utilizzavamo il 
marchio. La nostra azienda era una fra le tante, in un mercato iper-frammentato e 
nel quale la presenza dell’e-commerce era pressoché simbolica.

Da allora sono trascorsi quattordici anni, durante i quali le dimensioni aziendali 
sono cresciute senza sosta e indipendentemente dalle oscillazioni del contesto 
macroeconomico, grazie alla forza di un modello di business unico, alla passione 
delle nostre persone e al costante focus sull’espansione esterna, costellata di 
innumerevoli aperture di nuovi negozi e supportata da ben dodici acquisizioni, la 
più importante delle quali, nel 2013, ha trasformato l’azienda nell’attuale Unieuro.

A coronamento di un tale percorso di crescita e successi, è con estrema soddisfazione 
che, a nome del Consiglio di Amministrazione e dell’intero Management, Vi 
sottopongo questa Relazione Finanziaria Annuale del Gruppo che, per la prima 
volta nella storia, assegna a Unieuro la meritata leadership di mercato: non più 
soltanto in termini di numero di punti vendita e redditività, ma anche per volume 
d’affari, con ricavi in crescita del 12,3% a quota 2,1 miliardi di Euro.
  
Unieuro è dunque diventata il più grande retailer italiano di elettronica di consumo 
ed elettrodomestici, un ruolo destinato a consolidarsi ulteriormente nell’esercizio 
in corso grazie all’entrata a regime delle recenti acquisizioni - prima fra tutte 
quella dei dodici negozi siciliani ex-Expert, operativa da marzo 2019 - nonché allo 
sbarco nel segmento della Grande Distribuzione Organizzata, mediante l’innovativa 
partnership con il Gruppo Finiper. 

Ancor più importante è la redditività che Unieuro riesce ad esprimere, in un 
settore notoriamente competitivo e dalla marginalità compressa: con un Ebitda 
Adjusted di 73,6 milioni di Euro e un Utile Netto Adjusted di 42,7 milioni, cresciuti 
rispettivamente del 6,7% e del 8,3%, il Gruppo ha confermato ancora una volta la 
capacità di competere profittevolmente, fronteggiando tendenze strutturali come 
l’aumento della penetrazione dell’online e la crescente rilevanza del Black Friday 
nelle abitudini di consumo della clientela.
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La generazione di cassa è stata infine nuovamente eccellente, con un Adjusted 
Levered Free Cash Flow pari a 68,7 milioni di Euro e in grado di finanziare gli 
investimenti - in primis la nuova piattaforma logistica da 104 mila metri quadri 
inaugurata a ottobre, a Piacenza – nonché di distribuire dividendi e generare un 
significativo avanzo, che si è riflesso in una Posizione Finanziaria Netta positiva per 
20,5 milioni di Euro a fine esercizio.

Sono risultati di cui andiamo orgogliosi e che ci consentono, per il terzo anno 
consecutivo, di proporre all’Assemblea dei Soci l’erogazione di un dividendo, il cui 
importo - coerentemente con la Politica dei Dividendi in vigore - è in crescita rispetto 
ai due esercizi precedenti: 1,07 Euro per azione, con un rendimento cedolare tra i più 
alti tra le società quotate in Italia.

A distanza di due anni dallo sbarco in Borsa, avvenuto nell’aprile del 2017, Unieuro 
ha d’altronde dimostrato di sapere e volere mantenere gli impegni presi con gli 
investitori: dal consolidamento del mercato agli investimenti nell’omnicanalità, 
dall’espansione in nuovi segmenti di business al rigido controllo dei costi, dalla 
massimizzazione dei flussi di cassa alla remunerazione del capitale, le azioni 
intraprese hanno contribuito a costruire quella credibilità su cui si fonda ogni 
duratura storia di successo.

Nell’esercizio in corso, il nostro impegno proseguirà con ancor maggior vigore e si 
orienterà in primis all’integrazione dei nuovi negozi siciliani nella rete Unieuro, nel 
rispetto della cultura aziendale e dei valori che hanno fin qui decretato il successo 
dei punti vendita acquisiti. Continueremo inoltre a monitorare il mercato, alla ricerca 
di nuove opportunità di espansione e consolidamento nelle aree in cui la copertura 
territoriale risulta ancora insufficiente, con un occhio all’evoluzione del segmento 
GDO. Ma soprattutto, ci concentreremo sui processi e sulle strutture aziendali, per 
rafforzarli e renderli sempre più adeguati alle ragguardevoli dimensioni oramai 
raggiunte. 

La leadership è un traguardo ma anche una responsabilità, così come lo è la 
soddisfazione dei nostri stakeholders. Lavoreremo con passione, insieme a tutte 
le persone di Unieuro, per continuare a meritare la Vostra fiducia e rafforzare la 
credibilità caparbiamente guadagnata.

Giancarlo Nicosanti Monterastelli
Amministratore Delegato

8 maggio 2019
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     Ci vuole coraggio ad affrontare
il cambiamento prima che
il cambiamento ti travolga.
E ci vuole una strategia per evolvere 
con successo, unita a una capacità
di execution che porti ai risultati attesi. 
Noi di Unieuro abbiamo dimostrato
di possedere tutto ciò che caratterizza 
il market maker dell’elettronica
di consumo in Italia: coraggio, strategia 
ed execution. E da market maker
a market leader, la strada è stata 
davvero breve.

Giancarlo Nicosanti Monterastelli
Amministratore Delegato e Chief Commercial Officer

IL NOSTRO FATTURATO 
Con 2,1 miliardi di euro, Unieuro è diventata leader
di settore in termini di ricavi totali.





ORGANI SOCIALI 

Bernd Erich Beetz
Giancarlo Nicosanti Monterastelli
Robert Frank Agostinelli
Gianpiero Lenza
Uwe-Ernst Bufe
Stefano Meloni
Marino Marin

Gianpiero Lenza
Marino Marin

Stefano Meloni

Gianpiero Lenza
Marino Marin

Stefano Meloni

• Presidente del Consiglio di Amministrazione
• Amministratore Delegato  
• Amministratore non esecutivo  
• Amministratore non esecutivo  
• Amministratore non esecutivo  
• Amministratore indipendente  
• Amministratore indipendente  

• Amministratore non esecutivo  
• Amministratore in possesso dei requisiti  

di indipendenza indicati dal TUF e dal Codice 
di Autodisciplina  

• Presidente del Comitato ed Amministratore  
in possesso dei requisiti di indipendenza 
indicati dal TUF e dal Codice di Autodisciplina

• Amministratore non esecutivo  
• Amministratore in possesso dei requisiti  

di indipendenza indicati dal TUF e dal Codice 
di Autodisciplina  

• Presidente del Comitato ed Amministratore  
in possesso dei requisiti di indipendenza 
indicati dal TUF e dal Codice di Autodisciplina 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONI

COMITATO CONTROLLO E RISCHI
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Marino Marin
Stefano Meloni

Maurizio Voza
Giorgio Gavelli
Luigi Capitani
Sauro Garavini
Giancarlo De Marchi

Giorgio Rusticali
Chiara Tebano
Raffaella Folli

KPMG S.p.A.

•  Amministratore indipendente
• Amministratore indipendente  

• Presidente
• Membri:

• Presidente  
• Sindaco Effettivo  
• Sindaco Effettivo  
• Sindaco Supplente  
• Sindaco Supplente  

COMITATO OPERAZIONI PARTI CORRELATE

ORGANO DI VIGILANZA

SOCIETÀ DI REVISIONE

COLLEGIO SINDACALE
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Luigi Fusco
Chief Operations Officer

     Per noi di Unieuro, la leadership
si basa su un solido modello operativo, 
organizzato, etico, collaborativo e 
ambizioso. Ad oggi siamo riconosciuti 
come leader di mercato grazie
alla fiducia, disponibilità e accoglienza 
che i nostri negozi e il nostro personale 
di vendita ispirano ai clienti.
L’attitudine a creare nuovi modelli
e soluzioni innovative, ci ha permesso 
di raggiungere importanti successi. 
Aspiriamo a migliorarci, sempre.

I NOSTRI STORE 
Con 512 negozi, Unieuro vanta la rete
più capillare del Paese.





HIGHLIGHTS

Telefonia, informatica
e fotografia

Grandi e piccoli 
elettrodomestici, 
climatizzazione

Consegna, installazione, 
garanzia, finanziamento

GREY WHITE

SERVIZI

Ricavi

Categorie di prodotto

2.104,5

237 275

Punti Vendita affiliatiPunti Vendita diretti

Console, videogiochi, 
DVD e casalinghi

ALTRI PRODOTTI

Televisori, dispositivi 
audio e per smart TV

BROWN

2018/19

2017/18 1.873,8

valori in milioni di Euro

+12,3%
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CentralizzazioneApertura
del primo negozio

Retail Omnicanale

Ricavi per canale Ricavi per categoria

Fondata alla fine degli anni 30 da Vittorio Silvestrini, Unieuro S.p.A. è oggi il leader nella 
distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, con un modello di 
business distintivo fortemente centralizzato e un approccio omnicanale.

1937

Retail: 70,2% 1.477,8 €m

Indiretto: 11% 231,0 €m
Online: 11,6% 245,0 €m

B2B: 5,6% 117,1 €m
Travel: 1,6% 33,6 €m

992,9 €mGrey: 47,2%

367,9 €mBrown: 17,5%
548,5 €mWhite: 26,1%

110,6 €mAltri prodotti: 5,3%
84,5 €mServizi: 4%

- 1514Unieuro in breve



valori in milioni di Euro

valori in milioni di Euro

valori in milioni di Euro

EBITDA adjusted

Risultato netto adjusted

Posizione finanziaria netta 

2018/19

2018/19

2018/19
0

0

2018/19

2017/18

2017/18

2017/18

2017/18

73,6

68,7

20,5
-4,5

42,7

+6,7%

+8,3%

+25 €m

+3%

68,9

66,7

39,4

Adjusted Levered Free Cash Flow 

valori in milioni di Euro
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LA MISSION

Grazie alla convenienza e all’acco-
glienza delle sue persone, alla pre-
senza capillare, al vastissimo assor-
timento, alla capacità di organizzare 
l’offerta in modo piacevole, chiaro e 
rilevante, Unieuro è il marchio retail 
che sa unire i bisogni di oggi delle 
persone con le soluzioni tecnologi-
che di domani.

LA VISION

La Società intende proseguire nel 
percorso di crescita profittevole 
attraverso l’aumento di quota di 
mercato nelle categorie più ap-
prezzate dalla clientela, focaliz-
zandosi sulla centralità del cliente 
e sulle opportunità offerte dall’om-
nicanalità. 

valori in milioni di EuroCapitale Circolante Netto

2018/19

2017/18

-234,6
+14,2%

-205,4
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Bruna Olivieri
Chief Omni-Channel Officer

     La nostra visione strategica 
omnicanale, unita ad una narrazione 
coerente del Brand e ad una forte 
propensione all’innovazione in ottica
di digital trasformation, ci consentono 
di anticipare i trend di mercato e
di puntare a una leadership compiuta 
e consapevole. La customer centricity 
per Unieuro non è solo un obiettivo, 
ma un vantaggio competitivo che
ci permette di migliorare giorno
per giorno, grazie al continuo 
monitoraggio del grado di 
soddisfazione di chi ci ha scelto.

IL NOSTRO E-COMMERCE 
Con 245 milioni di euro, le piattaforme digitali
di Unieuro generano un fatturato da leader.





Nella voglia di fare,
di crescere, di 
anticipare

Sia territoriale sia nel 
comprendere, sempre 
ed esattamente, i 
bisogni dei clienti

I VALORI
Mettiamo al centro le persone, per davvero.

PASSIONE VICINANZA

Collaboratoridi Brand Awareness

99% 4.708

1,8
milioni

di clienti  
UnieuroCLUB attivi 
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Nelle attività, nelle 
azioni e verso la 
comunità

Frutto di ottant’anni  
di storia e tradizione

ESPERIENZA IMPEGNO

LA RESPONSABILITÀ

Portare la tecnologia al servizio 
della vita di tutti implica profonda 
responsabilità e costante impegno, 
che vanno oltre una semplice 
missione. Per questo motivo, 
dal 2016 Unieuro ha dato vita al 
progetto NoCyberbullismo, che 
fra le tante attività comprende il 
tour #cuoriconnessi nei teatri e 
nelle scuole in collaborazione con 
Polizia di Stato. Una iniziativa che 
dal suo debutto ha raggiunto oltre 
30 città in tutta Italia, informando e 
sensibilizzando 40.000 ragazzi a un 
uso responsabile e consapevole di 
smartphone, tablet e PC. 
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Italo Valenti
Chief Financial Officer

     La leadership non è solo volumi
e ricavi di vendita. Siamo diventati 
leader di mercato anche perché
negli anni abbiamo saputo generare 
risultati economico-finanziari
di qualità e in continua crescita.
Il nostro approccio rigoroso ai costi
e la lungimiranza negli investimenti
ci permettono ogni giorno di sfidarci
a crescere.

LA NOSTRA REDDITIVITÀ 
L’Ebitda Adjusted di Unieuro si attesta al 3,5% dei ricavi,
ai vertici del settore.





LA STORIA

Unieuro affonda le sue radici nella storia imprenditoriale della famiglia Silvestrini, che nel 
corso dei decenni ha saputo far crescere progressivamente il business fino all’ingresso 
dell’operatore di private equity Rhône Capital. Da allora, la Società ha avviato un percorso 
di crescita esterna e interna che l’ha portata a raggiungere una posizione di leadership a 
livello nazionale. 

La fondazione
Vittorio Silvestrini apre a Brisighella (Ravenna) il primo negozio 
per la vendita al dettaglio di fornelli a gas, cucine a legna, radio 
e macchine da cucire. Nel 1958, inaugura il primo punto vendita 
per il commercio all’ingrosso e al dettaglio. 

Il cambio generazionale e l’avvio del percorso di crescita
Nel 1973, Giuseppe e Maria Grazia Silvestrini succedono al padre 
Vittorio alla guida dell’azienda. Tra il 1979 ed il 1980, avviano un 
primo percorso di crescita tramite la costituzione di C.I.D.E.L. s.n.c. 
di Silvestrini Maria Grazia & C. che, nel 1980, viene trasformata in 
S.G.M. Distribuzione S.r.l. (l’attuale Unieuro S.p.A.).

Il consolidamento
S.G.M. Distribuzione S.r.l. entra a far parte della compagine di 
Expert Italy S.p.A. Consortile, diventando in breve tempo uno 
tra i principali consorziati per volumi di fatturato. Ai negozi 
fisici della catena, contraddistinti dall’insegna Marco Polo-
Expert, nel 2001 viene affiancata l’attività di e-commerce 
attraverso il lancio di marcopoloshop.it, sito pioniere in Italia 
nell’approccio omnicanale grazie al servizio di ritiro in negozio. 

L’ingresso di Rhône Capital
Il fondo di investimento internazionale Rhône Capital II L.P. 
acquista l’intero capitale sociale di S.G.M. Distribuzione 
S.r.l., il cui controllo passa successivamente alla Società 
Venice Holdings S.r.l., partecipata con una quota di 
minoranza dalla famiglia Silvestrini e dal management. 

Anni
‘30 - ‘50

Anni
‘70

2000
-

2001

2005
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La crescita esterna 
S.G.M. Distribuzione sigla una serie di acquisizioni strategiche 
da alcuni player di rilievo che portano la catena a quadruplicare 
i punti vendita direttamente gestiti, passati dai 21 del 2006 agli 
81 del 2013.

La nuova Unieuro
Nell’ottobre 2013, S.G.M. Distribuzione acquisisce da Dixons, 
gruppo inglese attivo nel settore dell’elettronica di consumo, 
il 100% dell’allora UniEuro, catena di 94 punti vendita presenti 
su tutto il territorio nazionale fondata nel 1967 ad Alba, in 
Piemonte. 

Dall’integrazione di UniEuro e S.G.M. Distribuzione, nasce la 
nuova Unieuro, così come è conosciuta oggi. Viene avviato un 
intenso percorso di razionalizzazione del business che porta 
all’unificazione dei quartieri generali direzionali nella sede 
unica di Forlì e del centro logistico centralizzato a Piacenza.

Nel 2014, Unieuro abbandona il consorzio Expert Italy S.p.A. 
Consortile per focalizzarsi sul proprio marchio, già forte di una 
grande riconoscibilità a livello nazionale. 

L’espansione continua
Nel 2015, Unieuro entra in un nuovo segmento di mercato, 
quello del travel retail, acquisendo da Dixons Travel S.r.l. otto 
negozi situati negli aeroporti di Milano e Roma. Viene inoltre 
lanciata la nuova piattaforma di e-commerce, con il completo 
restyling del sito unieuro.it e il lancio della nuova app.

2007
-

2012

2013
-

2014

2015
-

2016
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2017

L’acquisizione di Monclick
In febbraio, Unieuro sigla un accordo per l’acquisizione del 
100% di Monclick, uno dei principali operatori di e-commerce 
in Italia attivo nell’elettronica di consumo e nel segmento 
B2B2C, rafforzando così il proprio canale Online.

L’ingresso in borsa
Il 4 aprile 2017 le azioni di Unieuro debuttano sul segmento 
STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito 
da Borsa Italiana S.p.A. attraverso un collocamento rivolto ad 
investitori istituzionali italiani ed esteri.

L’acquisizione di 41 nuovi negozi
Grazie a tre distinte operazioni, Unieuro prosegue la strategia 
di crescita esterna, con l’obiettivo di incrementare la capillarità 
della rete, sfruttando le sinergie consentite dall’elevata 
centralizzazione del modello di business. Le acquisizioni 
riguardano 21 negozi Andreoli/Euronics nel Lazio meridionale, 
in Abruzzo e in Molise, il flagship store Edom/Trony situato 
nel centro commerciale romano Euroma2 e 19 negozi Cerioni/
Euronics nelle Marche e in Emilia Romagna.
 
Il nuovo assetto proprietario
Con la cessione di un ulteriore 17,5% del capitale, l’azionista di 
maggioranza Italian Electronics Holdings porta il flottante al 
52% del capitale, per poi procedere il mese seguente a una 
scissione che conferisce maggiore trasparenza alla catena di 
controllo di Unieuro e dà particolare evidenza al coinvolgimento 
del Top Management nell’azionariato della Società.
 
La rimodulazione delle linee di credito
Unieuro sottoscrive con un pool di banche nuove linee di credito 
a condizioni molto migliorative per complessivi 190 milioni di 
Euro, estinguendo completamente gli affidamenti in essere.  
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2019

La crescita dimensionale
In luglio, Unieuro annuncia l’acquisizione di un ramo d’azienda 
di DPS Group S.r.l. in fallimento, composto da 8 negozi ex-
Trony situati nelle province di Milano, Imperia, Padova, Potenza 
e Taranto. Tra questi, il flagship store milanese di Milano San 
Babila. A ottobre, nuove azioni di crescita selettiva tra cui 
l’acquisizione di 5 negozi da Galimberti/Euronics, portano al 
rafforzamento di Unieuro nel Nord Est.

Il nuovo hub logistico di Piacenza 
In ottobre, viene inaugurata a Piacenza la nuova piattaforma 
distributiva centrale da 104.000 mq, efficiente e automatizzata, 
punto di partenza per una strategia logistica di ampio respiro 
destinata ad avvicinare sempre più l’insegna al cliente finale.

L’ingresso nella GDO
In gennaio, Unieuro ufficializza un accordo di partnership 
innovativo e di grande rilevanza con il Gruppo Finiper, che 
porterà all’apertura di 21 shop-in-shop a marchio Unieuro 
by Iper all’interno degli ipermercati “Iper, La grande i” entro 
la fine del 2019. La Società estende così la propria azione di 
consolidamento del mercato anche al segmento della Grande 
Distribuzione Organizzata.

Lo sbarco in Sicilia
La seconda maggior acquisizione nella storia di Unieuro ha 
per oggetto i 12 punti vendita siciliani appartenenti a Pistone 
S.p.A., uno dei più importanti soci del gruppo d’acquisto 
Expert operanti in Italia. L’operazione, annunciata in gennaio 
e finalizzata in marzo, segna lo sbarco di Unieuro in Sicilia, una 
regione popolosa e non ancora sufficientemente presidiata.

La leadership di mercato
Già forte della rete più estesa di vendita, con la chiusura dell’esercizio 
2018/2019 Unieuro raggiunge la leadership anche in termini di ricavi, 
diventando a tutti gli effetti il leader nella distribuzione di elettronica 
di consumo ed elettrodomestici in Italia. 

2018
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Andrea Scozzoli
Chief Development Officer

     Con costanza abbiamo guidato
il processo di consolidamento
del settore in Italia, raggiungendone
la vetta. Siamo riusciti ad assimilare ed 
integrare culture aziendali diverse e
la nostra innata propensione al dialogo
ci ha permesso di crescere, 
mantenendo viva la voglia di guardare 
oltre per ottenere il massimo.
Anche in questo siamo unici.

LA NOSTRA STRATEGIA 
Con 12 acquisizioni in 12 anni, Unieuro è l’indiscusso
consolidatore del mercato italiano.





Quotazione: 

Ticker: 

Codice ISIN: 

Capitale sociale:

Numero di azioni: 

Performance dall’IPO: 

Dividendo
esercizio 2017/18: 

Performance
assoluta dall’IPO:

Prezzo medio 
esercizio 2018/19: 

Volumi medi giornalieri 
esercizio 2018/19: 

Controvalore medio 
giornaliero esercizio 
2018/19: 

Specialista: 

Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, segmento STAR

Borsa Italiana UNIR; Bloomberg UNIR:IM; Reuters UNIR.MI 

IT0005239881

Euro 4.000.000 

20.000.000 

-12,4%

1,00 € per azione

+21,8%

Euro 11,63 €
 

62.839 azioni 

Euro 780.618

Mediobanca S.p.A.

Investor Relations
Dati principali al 28 febbraio 2019
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I principali azionisti al 28 febbraio 2019, sulla base delle informazioni disponibili,  
risultano essere:

ANDAMENTO AZIONARIO
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Azione Unieuro Indice Ftse Star Volume = Dividendo

STRUTTURA AZIONARIA

Azionista

33,8 %

5,1 %

7,2 %

5 %

47,1 %

1,8 %

Rhône Capital 
(tramite Italian Electronics Holdings S.à.r.l.)1

Dixons Carphone plc. (tramite Alfa S.r.l.)1

Alcuni azionisti rioconducibili  
alla famiglia Silvestrini2

Amundi A.M.1

Flottante

Alcuni Top Manager Unieuro2

1 Fonte: Consob
2 Rielaborazioni delle risultanze del libro soci al 12 giugno 2018
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CONTINUEREMO 
ANCORA A 

PARLARVI DI 
CRESCITA



La strategia vincente di Unieuro ha permesso di 
diventare leader nella distribuzione di elettronica 
di consumo ed elettrodomestici. 

In queste pagine Giancarlo, Luigi, Bruna, Italo 
e Andrea vi hanno raccontato solo cinque dei 
successi concreti che rendono le cinquemila 
persone di Unieuro una squadra unica e con una 
visione condivisa.

Passo dopo passo continuiamo a crescere per 
celebrare con voi le prossime tappe della nostra 
evoluzione.

Noi non ci fermiamo qui. E voi?



Unieuro S.p.A.
Via Schiaparelli, 31
47122 Forlì (FC)
unieurospa.com


