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COMUNICATO STAMPA 
 

UNIEURO S.P.A.: RIDUZIONE  DEI COMPENSI DA PARTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

POSTICIPATA LA LIQUIDAZIONE DEI BONUS AI DIPENDENTI 
 
 
Forlì, 14 aprile 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. (MTA: UNIR), su 
proposta del Presidente Stefano Meloni e nell’ambito del pacchetto di misure di 
contenimento degli effetti dell’emergenza sanitaria in corso, ha deliberato in data odierna 
la riduzione del 20% dei compensi dei Consiglieri, per i mesi di aprile e maggio 2020. 
 
Questo gesto di solidarietà nei confronti dell’azienda e dei suoi dipendenti,  fa seguito alla 
rinuncia integrale da parte dell’Amministratore Delegato Giancarlo Nicosanti Monterastelli 
alla propria retribuzione per i mesi di aprile e maggio nonché alla contestuale riduzione 
dello stipendio da parte dell’intero Management aziendale (del 20% per i dirigenti apicali e 
del 10% per gli altri dirigenti e direttori di funzione), misure già annunciate in data 30 
marzo 2020.  
 
Unieuro ha altresì annunciato il posticipo ad un momento più idoneo della liquidazione 
della componente variabile dei compensi dei dirigenti e dipendenti di sede, degli area 
manager e dei direttori di negozio, ove maturata al raggiungimento degli obiettivi previsti 
per l’esercizio 2019/20. Tale iniziativa è coerente con le misure recentemente adottate in 
risposta all’emergenza sanitaria in corso. 
 

* * * 
 
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 260) 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 oltre 2,4 miliardi di 
Euro nell’esercizio chiuso al 29 febbraio 2020. 
Sito web istituzionale: www.unieurospa.com 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/unieuro  
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