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COMUNICATO STAMPA 
 

UNIEURO S.P.A.: PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA 
ALL’ASSEMBLEA DEL 12 GIUGNO 2020 

 
 
Forlì, 13 maggio 2020 – Unieuro S.p.A. (“Unieuro” o la “Società”), il leader nella 
distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, rende noto che in data 
odierna è stato pubblicato l’Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e 
Straordinaria degli Azionisti che si terrà in data 12 giugno 2020, unitamente alle Relazioni 
Illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del giorno della predetta 
Assemblea. 
 
Contestualmente, la Società ha messo a disposizione del pubblico la Relazione sul 
governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell’art. 123-bis del Decreto 
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la Relazione sulla politica in materia di 
remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto 
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
 
I citati documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, 
nonché pubblicati sul sito internet della Società (www.unieurospa.com) nella sezione 
Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2020 e sul meccanismo di 
stoccaggio “eMarket STORAGE”, consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com. 
 
L’ulteriore documentazione sarà resa disponibile nei termini e con le modalità previsti dalla 
normativa di legge e regolamentare vigente. 
 
La Società informa infine che, ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Consob 14 maggio 
1999 n. 11971 (“Regolamento Emittenti”), le tabelle contenenti le informazioni sullo stato 
di attuazione del Long Term Incentive Plan 2018-2025, predisposte in conformità con lo 
schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti, sono riportate all’interno della 
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. 
 

 

* * * 
 

 
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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