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COMUNICATO STAMPA 
 

UNIEURO S.P.A.: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
 

 Approvato il Bilancio d’esercizio al 28 febbraio 2017 

 Deliberata la destinazione dell’utile di esercizio e la distribuzione del 
dividendo di 1 Euro per azione, per complessivi 20 milioni di Euro 

 Voto favorevole alla Relazione sulla remunerazione 

 
 
Milano, 20 giugno 2017 – L’Assemblea degli azionisti di Unieuro S.p.A. (MTA: UNIR), il 
maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici per 
numero di punti vendita in Italia, si è riunita in data odierna in sede ordinaria, in unica 
convocazione. 
 
Bilancio d’Esercizio al 28 febbraio 2017 
 
L’Assemblea ha approvato il Bilancio dell’esercizio chiuso al 28 febbraio 2017, corredato 
della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del 
Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, nei termini proposti dal 
CdA, già resi pubblici in data 10 maggio 2017.  
 
Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo  
 
L’Assemblea ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo di 1 Euro per azione, 
pari a complessivi 20 milioni di Euro, di cui 11,6 milioni di Euro a valere sull’utile di 
esercizio 2017 e 8,4 milioni di Euro mediante utilizzo delle riserve disponibili.  
 
Il dividendo, che esprime un payout del 55% del Risultato netto adjusted, verrà posto in 
pagamento il 27 settembre 2017 (con data stacco cedola 25 settembre 2017, in conformità̀ 
al calendario di Borsa Italiana, e record date 26 settembre 2017). 
 
Relazione sulla remunerazione 
 
L’Assemblea ha espresso, infine, voto favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla 
Remunerazione, contenente l’illustrazione della politica della remunerazione dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con 
responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché delle procedure adottate per 
l’adozione e l’attuazione della medesima. 
 
 

* * * 
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Per la trasmissione, lo stoccaggio e deposito delle Informazioni Regolamentate rese pubbliche 
Unieuro S.p.A. ha scelto di avvalersi delle piattaforme “eMarket SDIR” ed “eMarket STORAGE” 
gestite da Spafid Connect S.p.A., avente sede in Foro Buonaparte n. 10, Milano. 

 
* * * 

 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Italo Valenti dichiara, ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. N. 58 del 1998, che l’informativa 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture 
contabili.  

 
* * * 

 
Unieuro S.p.A.  
Unieuro S.p.A. - con una rete capillare di 460 punti vendita su tutto il territorio nazionale tra negozi 
diretti (180) ed affiliati (280) e la sua piattaforma digitale unieuro.it - è oggi il maggiore distributore 
omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita in Italia. 
Unieuro ha sede a Forlì e dispone di un centro logistico accentrato a Piacenza, conta su uno staff 
di oltre 3.900 dipendenti e ricavi che, per l’esercizio conclusosi il 28 febbraio 2017, hanno superato 
1,6 miliardi di euro.  
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