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COMUNICATO STAMPA 
 

UNIEURO S.P.A.: GOVERNANCE RAFFORZATA DA NUOVI E PRESTIGIOSI 
INGRESSI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
Michele Bugliesi, Paola Galbiati e Stefano Meloni nominati per cooptazione 

nel Consiglio di Amministrazione 
 

 
Forlì, 20 febbraio 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. (MTA: UNIR), 
riunitosi in data odierna, ha proceduto, con il parere favorevole del Comitato 
Remunerazione e Nomine e con l’approvazione del Collegio Sindacale, a nominare per 
cooptazione Michele Bugliesi, Paola Galbiati e Stefano Meloni quali nuovi membri non 
esecutivi dell'organo amministrativo.  
 
I tre nuovi ingressi rafforzano la governance di Unieuro, rendendola ancora più forte e 
indipendente grazie all’inserimento di professionalità di alto profilo. In particolare: 
 
Michele Bugliesi è l’attuale Rettore e Presidente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Esperto e appassionato promotore della digital 
transformation, è un computer scientist riconosciuto internazionalmente. 
 
Paola Galbiati è docente di ruolo in Corporate Finance all’Università Bocconi di Milano. E’ 
dottore commercialista e revisore legale dei conti in Milano e siede nel Consiglio di 
Amministrazione di Banco BPM S.p.A.. 
 
Stefano Meloni, già consigliere di amministrazione di Unieuro dal 2016 al 2019, nel corso 
di una lunga e prestigiosa carriera è stato tra l’altro membro del Consiglio di 
Amministrazione di importanti società italiane e internazionali tra cui Edison, La Fondiaria 
Assicurazioni, Milano Assicurazioni, Burgo, Banca Mercantile, Bonifiche Ferraresi, Polynt, 
Imprese Agricole S.p.A., Barclays Private Equity, oltre che di Banque de France.  
 
I nuovi consiglieri sono stati nominati in sostituzione di Robert Frank Agostinelli, Bernd 
Erich Beetz e Gianpiero Lenza che avevano rassegnato le dimissioni lo scorso 23 gennaio 
2020 a seguito della cessione dell’intera quota residua del capitale sociale di Unieuro da 
parte dell’ex-azionista di maggioranza Italian Electronics Holdings S.à r.l..  
 
La cooptazione dei nuovi consiglieri verrà sottoposta a ratifica nel corso della prossima 
Assemblea degli azionisti della Società.  
 
In base a quanto da loro stessi dichiarato, i tre neo consiglieri non detengono 
partecipazioni azionarie nella Società e sono indipendenti ai sensi degli artt. 147-ter, 
comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, del Codice di Autodisciplina e dello 
Statuto della Società.  
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I curriculum vitae dettagliati dei consiglieri di nuova nomina sono disponibili sul sito 
internet della Società www.unieurospa.com nella sezione Corporate Governance / 
Organismi di Gestione e Controllo / Consiglio di Amministrazione. 
 
 

*** 
 
 
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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