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COMUNICATO STAMPA 
 

UNIEURO S.P.A.: CONFERITO A INTERMONTE L’INCARICO DI MIGLIORARE LA 
LIQUIDITA’ DEL TITOLO IN BORSA 

 

 Sottoscritto un contratto di “Liquidity Provider” della durata di dodici mesi  

 Obiettivo: migliorare la liquidità delle azioni Unieuro in Borsa, favorendo il 
regolare svolgimento delle negoziazioni a vantaggio di tutti gli azionisti  

 
 

Forlì, 29 ottobre 2019 – Unieuro S.p.A. (MTA: UNIR), il leader nella distribuzione di 
elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha conferito in data odierna a 
Intermonte SIM S.p.A. (“Intermonte”), una delle maggiori società di ricerca e di 
intermediazione mobiliari presenti in Italia, l’incarico di Liquidity Provider relativamente alle 
proprie azioni ordinarie, quotate sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi della delibera Consob n. 16839 del 
19 marzo 2009. 
 
Il contratto, della durata di un anno ed immediatamente efficace, prevede che Intermonte 
favorisca la liquidità del titolo Unieuro operando in acquisto e in vendita, con le modalità e i 
limiti attualmente previsti dalla normativa applicabile, in conto proprio e assumendosi i 
rischi legati all’attività di negoziazione. 
  
L’obiettivo del contratto consiste nel favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni, 
attenuando i possibili ampliamenti dello spread tra proposte di acquisto e proposte di 
vendita ed assorbendo eventuali ordini di ammontare anomalo, evitando in tal modo 
movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato. 
 
 

Italo Valenti, Chief Financial Officer di Unieuro, ha dichiarato: “Da quando è stato 
collocato in Borsa, nell’aprile 2017, il titolo Unieuro ha registrato buoni livelli di 
liquidità, con una media di 95 mila azioni scambiate quotidianamente e un 
controvalore medio di 1,3 milioni di Euro.” 
 
“Riteniamo tuttavia che un ulteriore impulso agli scambi, generato dal sostegno 
attivo di un intermediario di grande esperienza quale Intermonte, possa giovare a 
tutti i nostri azionisti, indipendentemente dal profilo, dalla dimensione 
dell’investimento o dall’orizzonte temporale.”   

 
 
Conformemente alla richiamata Delibera Consob n. 16839, si riportano qui di seguito le 
informazioni riassuntive relative all’incarico conferito. 
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Intermediario incaricato: 
Intermonte SIM S.p.A., con sede a Milano in 
Galleria De Cristoforis, 7/8 

Codice negoziatore di 
Intermonte: 

3357 

Data d’inizio dell’attività: 29 ottobre 2019 

Mercato su cui viene posta in 
essere l’attività: 

Mercato Telematico Azionario organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

Limiti massimi per le 
posizioni aperte: 

Fermo restando il limite massimo del 2% delle 
azioni emesse, Euro 200.000,00 
(duecentomila/00), determinato sulla base del 
mark to market delle azioni, in qualsiasi 
momento detenibili dall’Intermediario nel periodo 
di validità del Contratto. 

 
 

*** 

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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